
TARI 2017 

L’avviso di pagamento TARI 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 2017; 
  2^ RATA scadenza 31 ottobre 2017; 
Chi volesse pagare in un'unica soluzione 
dovrà farlo entro la scadenza della 1^ RATA. 

  L’avviso di pagamento TARI: 

viene inviato a maggio 2017 ai contribuenti 
con regolare denuncia di attivazione 
presentata prima di aprile 2017. (Chi non 
lo ricevesse entro il 31 maggio 2017 potrà 
contattare l’ufficio Tributi); 
viene inviato successivamente ai 
contribuenti con regolare denuncia di 
attivazione presentata dopo aprile 2017. 

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

-in BANCA (anche mediante home banking);
-in POSTA; 
-presso EQUITALIA (via Bogliette 3, Pinerolo
dal lunedì al venerdì ore 8:15 – 13:15); 
-nelle TABACCHERIE abilitate. 

Il pagamento non può essere effettuato
attraverso domiciliazione bancaria.

AGEVOLAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI 
IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
ECONOMICO
(ai sensi dell’art. 21 del Regolamento)

La tassa é ridotta del 40% per i locali 
adibiti ad abitazione da parte di nuclei 
familiari in situazione di disagio economico 
risultante da attestazione ISEE (Indicatore 
della situazione economica equivalente), il 
cui importo verrà determinato di anno in 
anno contestualmente all’approvazione 
delle tariffe (per l’anno 2017 € 8.500,00).
 In ogni caso l’unità immobiliare per cui si 
applica l’esenzione non deve essere 
catastalmente classificata o classificabile 
nelle categorie A1, A7, A8, A9, A/10. 

I soggetti interessati, al fine di poter 
usufruire della riduzione per l’anno in 
corso, devono presentare all’ufficio Tributi 
del Comune, entro il 15 gennaio dell’anno 
successivo, richiesta di agevolazione su 
modulo  
(RICHIESTA AGEVOLAZIONE ISEE) 
appositamente predisposto, con 
contestuale autocertificazione dell’I.S.E.E. 
risultante da attestazione in corso di 
validità, e dichiarazione di avvenuto 
pagamento dell’importo dovuto per l’anno 
precedente.

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”. 

Pertanto, per i residenti nel Comune di Pinerolo, 
l’importo dovuto per la TARI 2017 è stato 
determinato con riferimento al numero di 
componenti del nucleo famigliare risultante alla 
data del 1° gennaio 2017; per le variazioni 
avvenute tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017 (i cui 
effetti decorrono dal 1° luglio 2017 l’importo sarà 
ricalcolato a consuntivo: 
in aumento (con avviso di pagamento aggiuntivo); 
in riduzione (con conguaglio sull’importo 2018); 

I contribuenti che desiderano il ricalcolo,in base alle 
variazioni del numero dei componenti avvenute tra 
il 1° gennaio e il 30 giugno 2017, sono invitati a 
farne richiesta prima del versamento della 2° 
RATA all’ufficio Tributi negli orari indicati sull’Avviso 
di pagamento o tramite email.

 COMUNICATO IMPORTANTE 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 (necessario per 
effettuare il versamento) sono invitate a segnalare 
l’anomalia all’ufficio Tributi all’indirizzo email 
tributi@comune.pinerolo.to.it, indicando NOME, 
COGNOME, CODICE FISCALE del titolare della 
DITTA, per l’aggiornamento della scheda anagrafica 
del contribuente presente nella banca dati 
tributaria.

file://Srv-pindc01/tributi/IUC/VOLANTINO/SITO/MODULISTICA%20COMPILABILE%20ON%20LINE%20PER%20SITO/Nuova%20RICHIESTA%20AGEVOLAZIONE%20ISEE.pdf


SOSPENSIONE, PER L’ANNO D'IMPOSTA 
2017, DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELLA 
TARI PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO 
DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE PER DISAGIO 
ECONOMICO PER ISEE CORRENTE.

Come stabilito con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 91 del 21/03/2017 è sospeso il 
termine di pagamento delle rate del tributo TARI 
per l’anno 2017, per i soli contribuenti in 
possesso di un ISEE corrente d’importo non 
superiore ad € 8.500,00, al fine di consentire 
l’effettivo ricalcolo a consuntivo dell’importo 
dovuto mediante riconoscimento 
dell’agevolazione del 40% per disagio economico 
di cui all’art. 21 del “Regolamento per 
l’applicazione del tributo Tassa sui Rifiuti (TARI)”, 
per il solo periodo dell’anno in cui sussistono i 
requisiti per beneficiarne. Il pagamento del 
tributo dovrà essere effettuato nell’anno 
successivo, in due rate con scadenza di 5 mesi 
l’una dall’altra, che verranno comunicate 
contestualmente alla rideterminazione 
dell’importo dovuto.
I soggetti interessati, al fine di poter usufruire 
della riduzione per l’anno in corso, dovranno 
presentare all’ufficio Tributi del Comune, entro il 
termine ultimo del 15 gennaio 2018, 
richiesta di agevolazione su modulo 
appositamente predisposto, con contestuale 
autocertificazione dell’I.S.E.E. corrente risultante 
da attestazioni rilasciate relative a tutto il 
periodo dell’anno 2017 di possesso 
dell’indicatore di importo non superiore ad € 
8.500,00, e dichiarazione di avvenuto 
pagamento dell’importo dovuto a titolo di TARI 
per l’anno 2016. 

 

 

 

 

Ufficio Tributi
tributi@comune.pinerolo.to.it

Tel: 0121/361321
0121/361279
0121/361315
0121/361401

Orari

MATTINO POMERIGGIO

LUNEDI' 10:00-13:00

MERCOLEDI' SU 
APPUNTAMENTO 14:30-17:30

VENERDI' 9:00-11:30

Per appuntamento ed informazioni
contattare l’Ufficio Tributi.

Per informazioni consultare il 
sito del

Comune di Pinerolo
www.comune.pinerolo.to.it
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~

U.R.P.
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