
                                                                                                               

 
 
 
 
 
Giugno 2019 

AVVISO  TARI 
(TRIBUTO SUI RIFIUTI) 

 

PER TUTTE LE UTENZE 
 

Si informano tutte le utenze che, sulla base della vigente normativa, a decorrere dal 
01/01/2014 è in vigore la TARI  (tributo sui rifiuti) di competenza comunale. 
Ai sensi dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i. e salvo ulteriori modifiche legislative: 
- al fine del versamento del tributo per l’anno 2019 viene emesso un avviso di 

pagamento unico con possibilità di pagamento in n° 3 rate con scadenza 
30/06/2019 – 30/09/2019 e 16/12/2019 oppure in soluzione unica entro il 
30/06/2019; le rate aventi scadenza in un giorno non lavorativo sono, per legge, 
prorogate al primo giorno lavorativo utile;  

- eventuali variazioni TARI presentate dai contribuenti allo sportello comunale 
successivamente all’elaborazione della presente fatturazione, e pertanto non recepite 
in questo avviso, saranno oggetto di successiva e puntuale elaborazione nell’anno 
2020; 

- eventuali crediti TARI per l’anno 2018 (es.: riduzione per avvio a recupero) sono 
riportati d’ufficio sulla bolletta TARI anno 2019. Per le utenze che risultano invece 
cessate il relativo rimborso deve essere richiesto, a cura dell’utente, all’ufficio 
tributi del Comune di Vigone;  

- al fine del versamento del tributo per l’anno 2018 (conguagli) viene emesso un 
avviso di pagamento in n° 3 rate con scadenza 30/06/2019 – 30/09/2019 e 
16/12/2019 oppure in soluzione unica entro il 30/06/2019; le rate aventi 
scadenza in un giorno non lavorativo sono, per legge, prorogate al primo giorno 
lavorativo utile; 

- in caso di smarrimento dell’avviso di pagamento può essere richiesta relativa copia 
conforme all’originale all’ufficio tributi del Comune di Vigone negli orari di 
apertura degli sportelli (giovedì 09.00 – 13.00). 

 

AVVISO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Si informa che ai sensi del Regolamento per l’applicazione della IUC (tributo TARI) 
tutte le utenze non domestiche che nel corso dell’anno abbiano avviato al recupero 
rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti norme in materia 
di rifiuti possono richiedere l’applicazione della riduzione sulla parte variabile della 
tariffa, così come previsto dal Regolamento approvato dal Comune di Vigone. A tal 
fine, le utenze non domestiche devono presentare all’Ufficio Tributi del Comune di 
Vigone l’apposito modulo di autocertificazione reperibile presso gli sportelli 
comunali, entro il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto l’avvio a 
recupero. 

IL RESPONSABILE DELLA I.U.C. 


