T A RI 2020
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2020, sono state determinate le tariffe
della tari 2020 e fissate le seguenti scadenze di pagamento:
1^ rata acconto: 30 settembre 2020
2^ rata acconto: 31 dicembre 2020
3^ rata a saldo : 28 febbraio 2021
Entro il 30 settembre 2020 verranno recapitati a casa, mediante il servizio postale, gli avvisi di
riscossione TARI 2020 1^ e 2^ rata di acconto di pari importo (salvo arrotondamenti), con i relativi
allegati modelli F24 di pagamento. Sarà comunque possibile il pagamento entro i 15 giorni dal
ricevimento dell’avviso, qualora giungesse oltre la scadenza indicata per versare la prima rata.
L'importo complessivo delle due rate di acconto corrisponde al 66,66% della tariffa Tari
determinata per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art.107 c.5 del D.L.
n.18/17.3.2020. Per il saldo TARI 2020 ciascun contribuente riceverà un ulteriore avviso entro il
28/02/2021, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno, e sulla base di tariffe rideterminate per
l'anno 2020.
Si informa inoltre che con la delibera consiliare suindicata n. 18/29.07.2020 sono state introdotte,
limitatamente all’anno 2020, le seguenti agevolazioni TARI connesse all’emergenza COVID-19:
- Utenze non domestiche: azzeramento della parte variabile della TARI per il periodo in cui
l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso per effetto dei DD.PP.CC.MM. e
ordinanze regionali emanati nell’ambito dell’emergenza sanitaria da covid-19.
I contribuenti rientranti nella categoria prevista al precedente punto per poter usufruire
dell’agevolazione - e vista l’impossibilità del Comune di stabilire d’ufficio le singole casistiche dovranno dichiarare la loro condizione all’ufficio tributi entro il 31.10.2020, compilando apposita
domanda contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà messa a disposizione sul sito
internet del Comune.
Per informazioni, chiarimenti, segnalazione errori/anomalie, il servizio all'utenza sarà fornito
mediante le seguenti modalità:
Email: segreteria@comune.villanovadelghebbo.ro.it
Pec: info-comunevillanova@legalmail.it
Telefono: 0425648085 interno 5
Qualora fosse necessaria una consulenza in presenza fisica allo sportello, il servizio sarà fornito
esclusivamente su appuntamento da richiedere via email a
segreteria@comune.villanovadelghebbo.ro.it, o al n. 0425648085 interno 5.

