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____________________________
AVVISO DI PAGAMENTO
TASSA SUI RIFIUTI – PRIMO ACCONTO ANNO 2020
(Legge n. 147/2013 art. 1, commi da 641 a 668 e s.m.i. e circolari MEF)

In considerazione della proroga prevista dal DL n.34/2020 per l’approvazione delle tariffe 2020 a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 questo Ente ha provveduto ad emettere la prima rata in acconto della TARI
(tassa sui rifiuti) anno 2020 calcolata in base alle tariffe dell’anno 2019, come approvate con delibera di C.C. n.8 del
29.3.2019 e nelle modalità stabilite dall’art.44bis del vigente regolamento comunale IUC componente TARI.
Per il saldo verrà recapitata successivamente la rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni
regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA, ivi
comprese le agevolazioni previste per le utenze disagiate per l’anno 2020.
La bolletta di acconto dovrà essere pagata entro la SCADENZA del 31 LUGLIO 2020 presso qualsiasi sportello
bancario e/o postale o mediante i servizi home banking utilizzando il modello F24 allegato all’avviso di pagamento,
senza spese di commissione.
Il ritardato o mancato pagamento della TARI comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi nonché l’attivazione
delle procedure di riscossione coattiva previste dalle vigenti norme e regolamenti.
Modalità di calcolo per utenza domestica
La superficie dei locali residenziali e loro pertinenze è moltiplicata per la quota fissa unitaria della tariffa; a tale
prodotto è aggiunta la parte variabile della tariffa parametrata al numero degli occupanti risultante all’anagrafe
comunale alla data del 1.1.2020
Per gli immobili a disposizione e per i contribuenti non residenti il parametro del numero degli occupanti è pari a tre.
Modalità di calcolo per utenza non domestica
La superficie dei locali è moltiplicata per la quota fissa unitaria della tariffa della categoria di appartenenza; a tale
valore è aggiunto il prodotto tra la superficie dei locali e la quota variabile della tariffa della medesima categoria.
Agli importi come sopra determinati si applica il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (art.19 del D.Lgs
504/92) a favore della Provincia di Perugia, nella misura percentuale deliberata del 5%.
Informazioni, reclami e/o richieste di rettifica dell’importo addebitato dovranno essere presentate preferibilmente
mediante pec: comune.montefalco@postacert.umbria.it , e.mail tributi@comunemontefalco.it o telefonicamente al
seguente n.0742616137
L’Ufficio Tributi è aperto solo su appuntamento nei giorni Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e
Giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
In osservanza a quanto disposto dalla delibera ARERA n.444/2019/R/RIF del 31.10.2019 si comunica che il servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti oltre all’attività di spazzamento e lavaggio delle strade sul territorio comunale viene
svolto dalla società Valle Umbra Servizi Spa.
Eventuali informazioni sulla modalità e svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, sul calendario anche per la
raccolta porta a porta, sull’utilizzo dei centri di raccolta nonché le modalità di eventuali reclami sono reperibili sul sito
web: http://valleumbraservizi.it – CALL CENTER VUS 800 280328

