
 

 

 

 

 
 
 

AVVISO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 
 
 
 
 
 

Si informa che sono in distribuzione, tramite servizio postale, gli avvisi per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) 

relativi all’anno 2020. 

Il versamento potrà essere effettuato presso qualsiasi Banca o ufficio postale oppure tramite home banking 

utilizzando i due modelli F24 precompilati allegati al predetto avviso TARI. 

 

Scadenze pagamento: 1° rata entro il 02/11/2020 

2° rata entro il 02/12/2020 

oppure unica soluzione entro il 02/11/2020. Si ricorda che per effettuare il 

pagamento in unica soluzione è sufficiente presentare allo sportello (Banca o 

ufficio postale) entrambi i modelli F24 precompilati. 

 

La tassa rifiuti (TARI) istituita con la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Con delibera del C.C. n. 2 del 09/04/2014 è stato 

approvato il regolamento IUC che comprende al suo interno anche la disciplina della TARI. Le tariffe TARI in vigore 

per l’anno 2020 sono state approvate con delibera del C.C. n.  14 del 28/09/2020.  Questo Comune si è avvalso della 

facoltà prevista al comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, che consente di confermare per l’anno 2020 le 

tariffe Tari approvate per l’anno 2019.  Si informa che con la succitata delibera del C.C. n.14/2020 sono state 

introdotte, limitatamente all’anno 2020, le agevolazioni TARI connesse all’emergenza COVID-19 per le categorie di 

utenza non domestiche, costrette a sospendere temporaneamente l’attività. 

La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. La tariffa è articolata 

nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e nelle due componenti parte fissa e parte variabile. Il 

calcolo della tariffa per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla 

superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo si riferisce alla superficie e all’attività svolta. Si precisa che 

per i residenti il numero dei componenti del nucleo sarà quello risultante dai registri anagrafici. L’art. 31 comma 3 del 

vigente Regolamento comunale fissa in numero 2 i componenti nucleo per coloro che hanno la residenza fuori dal 

territorio comunale e per i residenti che hanno altre abitazioni a disposizione, mentre il comma 5 stabilisce in numero 

1 occupante le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito se condotte da persona fisica priva nel 

Comune di utenze abitative. All’importo del tributo si continua ad applicare l’addizionale provinciale pari al 5% da 

corrispondere alla Provincia per l’esercizio delle funzioni amministrative collegate alla tutela, protezione ed igiene 

ambientale, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e s.m.i.  
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