Informativa TARI 2020
Comune di San Bonifacio – Ufficio Tributi

INFORMAZIONI GENERALI PER I CITTADINI
TARI 2020 – Tassa sui Rifiuti
Per il 2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 24.06.2020 ha confermato le
stesse tariffe vigenti nell’anno 2019. Si fa presente che entro il 31.12.2020 il Comune è
tenuto ad approvare il Piano Finanziario dei costi effettivamente previsti per l’anno 2020
con l’eventuale conguaglio da imputare nelle annualità successive.
Le tariffe sono composte da una parte “fissa” ed una “variabile” (nel caso delle utenze
domestiche la parte fissa è rapportata alla superficie dell’immobile e la parte variabile al
numero di componenti il nucleo familiare).
Al fine di sostenere i cittadini e le imprese in questo momento di difficoltà dovuto
all’emergenza sanitaria Covid 19, l’Amministrazione Comunale ha previsto delle riduzioni e
agevolazioni a favore delle utenze (domestiche e non domestiche) che vengono di seguito
riepilogate:
1) RIDUZIONE DEL 30% DELLA PARTE VARIABILE PER TUTTE LE CATEGORIE DI
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
2) ESENZIONE DELLA PARTE VARIABILE PER 3 MESI (marzo, aprile e maggio) PER
LE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO SOSPESO L’ATTIVITA’
(eccetto Musei/Ospedali/Edicole/Supermercati/Plurilicenze/Ipermercati/Case di Cura/
Ortofrutta)
Gli avvisi di pagamento relativi al tributo TARI hanno le seguenti scadenze:
- 31 LUGLIO – 1^ rata acconto
- 30 NOVEMBRE – 2^ rata saldo
Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio.
In caso di mancato ricevimento rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.
Il pagamento dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente i modelli di pagamento
F24 precompilati inviati dal Comune, presso gli sportelli bancari o postali.
Si ricorda che qualsiasi variazione e/o cessazione o nuova utenza dovrà essere dichiarata
all’Ufficio Tributi del Comune entro il mese di febbraio dell’anno successivo al verificarsi del
fatto.
Tutte le dichiarazioni di occupazione, variazione, o di cessazione dovranno essere redatte
su
appositi
moduli
predisposti
dal
Comune
e
scaricabili
dal
sito
www.comune.sanbonifacio.vr.it, dove è possibile avere anche maggiori informazioni sulla
TARI.
Si precisa che gli avvisi di pagamento TARI sono aggiornati alle denunce pervenute entro il
26/05/2020.
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