CITTA’ DI AIROLA
Provincia di Benevento - Servizio Entrate Comunali
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
L’amministrazione Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31.07.2020 avente ad oggetto “Approvazione
delle tariffe per la Tassa rifiuti (TARI) anno 2020” ha, tra l’altro, fissato il versamento, in acconto, della TASSA RIFIUTI 2020
in quattro rate bimestrali, aventi le seguenti scadenze:
RATA UNICA

30 SETTEMBRE 2020
OPPURE

PRIMA RATA
SECONDA RATA
TERZA RATA
QUARTA RATA

30 SETTEMBRE 2020
30 NOVEMBRE 2020
31 GENNAIO 2021
31 MARZO 2021

Il versamento dovrà essere eseguito, entro le scadenze sopra indicate, presso qualsiasi ufficio bancario o postale (o tramite i
canali internet abilitati al pagamento F24), utilizzando i modelli di versamento F24 precompilati, allegati all’avviso di
pagamento in corso di recapito.
I contribuenti che non dovessero ricevere l’avviso di pagamento Tassa Rifiuti 2020, entro la scadenza della prima rata,
sono invitati a rivolgersi al Servizio Entrate Comunali per segnalare tale circostanza, verificare e/o aggiornare la loro
posizione e richiedere, eventualmente, la ristampa dell’avviso e dei modelli F24.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Servizio Entrate Comunali notificherà,
anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, un sollecito di
pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
In caso di mancato versamento delle somme richieste con il sopra richiamato sollecito di pagamento, si procederà alla notifica
dell’avviso di accertamento d’ufficio per omesso versamento, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695,
della Legge 27/12/2013, n. 147, e con l’applicazione degli interessi di mora.
Si avverte che è in corso di verifica la regolarità dei versamenti dovuti per le seguenti annualità: 2015 - 2016 - 2017 – 2018
e 2019.
AGEVOLAZIONI
Il Regolamento Comunale disciplina riduzioni, esenzioni ed agevolazioni sia per le utenze domestiche che per le utenze non
domestiche, la cui fruizione è subordinata a preventiva dichiarazione del contribuente, debitamente documentata.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi allo Sportello Informativo, attivo, esclusivamente, nei giorni
di Martedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle 12,00.

Airola, 14 Settembre 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Dott.ssa Maria Concetta MARCHESE

Tel. /Fax 0823/715308 - PEC: airola@pec.cstsannio.it – MAIL: tributi@comune.airola.bn.it

