
 
TARI 2016 

L’avviso di pagamento TARI 2016 viene 
inviato ai contribuenti con l’indicazione 
dell’importo dovuto e i relativi modelli F24 per il 
versamento previsto in due rate: 

 1^ RATA  scadenza 31 maggio 2016 
 2^ RATA scadenza  31 ottobre 2016 
 Chi volesse pagare in un'unica soluzione 

dovrà farlo entro  la scadenza della 1^ 
RATA.  

L’avviso di pagamento TARI 2016: 

 viene inviato a maggio 2016 ai contribuenti 
con regolare  denuncia di attivazione 
presentata prima di aprile 2016. (Chi non lo 
ricevesse entro il 31 maggio 2016 potrà 
contattare  l’ufficio Tributi); 

 viene inviato successivamente  ai 
contribuenti con regolare denuncia di 
attivazione  presentata dopo aprile 2016.  

Per il pagamento usare esclusivamente  il 
modello F24 che può essere versato: 

 in BANCA 
 in POSTA 
 presso EQUITALIA (via Bogliette 3, Pinerolo  

dal lunedì al venerdì ore 8.20 – 13.00) 
 nelle TABACCHERIE abilitate 
 Il pagamento non può essere effettuato 

attraverso domiciliazione bancaria. 

 

UrpInforma  maggio 2016 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE: 
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

OCCUPANTI PER I RESIDENTI NEL 
COMUNE DI PINEROLO 

(art. 15 del Regolamento TARI) 
 

“1.Per le utenze domestiche condotte da 
persone fisiche che vi hanno stabilito la 
propria residenza anagrafica, il numero degli 
occupanti è quello del nucleo familiare del 
contribuente risultante all’Anagrafe del 
Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° 
luglio dell’anno di riferimento”. 
 
Per i residenti nel Comune di Pinerolo, 
l’importo TARI 2016 è stato determinato in 
base al n. di componenti il nucleo famigliare 
al 1° gennaio 2016; per le variazioni 
avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 
2016  ( i cui effetti decorrono dal 1° luglio 
2016) l’importo  sarà ricalcolato a 
consuntivo: 
 in aumento (con avviso di pagamento 
aggiuntivo); 
 in riduzione (con  conguaglio sull’importo 
2017); 
 

Per variazioni avvenute tra il 1° gennaio e il 
30 giugno 2016, è possibile chiedere il 
ricalcolo prima del versamento della 2° 
RATA. 
   

COMUNICATO PER  LE DITTE INDIVIDUALI 

Le ditte individuali, per le quali il modello di 
pagamento F24 riporta la Partita I.V.A. anziché il 
Codice Fiscale del titolare  sono invitate a 
segnalare l’anomalia inviando mail  all’ufficio 
Tributi  tributi@comune.pinerolo.to.it, con NOME, 
COGNOME, CODICE FISCALE del titolare della 
DITTA. 

 
Per ulteriori informazioni 

Uff. Tributi 
Tel. 0121 361 279-315-401-321 

tributi@comune.pinerolo.to.it 
www.comune.pinerolo.to.it 

 
 

 
 


