TARI 2020
Tassa sui rifiuti

PER TUTTE LE UTENZE
(domestiche e non domestiche)
RATA DI ACCONTO (50%)
sulla base delle tariffe anno 2019
Scadenza acconto : 30

settembre 2020

SOLO UTENZE NON DOMESTICHE
MISURE AGEVOLATIVE TARI
(delibera G.C. 102 del 30/07/2020)
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19 e di non
incidere ulteriormente sulla crisi che sta investendo il settore delle attività econo miche, di attribuire
alle utenze non domestiche un’agevolazione che abbatta del 100% la tariffa fissa e variabile della TARI
anno 2020, commisurata agli effettivi giorni di sospensione dell’attività, dietro presentazione, da parte
dell’utente interessato, di apposita istanza

COME FARE DOMANDA
Compilare il modulo ONLINE sul sito www.comune.chiampo.vi.it – news in
homepage o TRASPARENZA RIFIUTI
dal

01/09/2020

al

30/09/2020

(scadenza perentoria)

CHI PUÒ ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE?
Casistiche
≥ 2 settimane
La chiusura, forzata o su base volontaria, deve essere almeno pari
a 2 settimane
≥ € 20,00
L’importo minimo oggetto di agevolazione dovrà essere almeno
pari ad € 20,00, calcolato sulla tariffazione di riferimento della
rata di acconto (ovvero sulle tariffe anno 2019)
L’utente dovrà essere in regola con i versamenti degli anni
precedenti

REGOLARE

Riduzione tariffaria sarà applicata sull’intera bollettazione da
ricalcolarsi in sede di saldo – posticipando ed unificando di fatto il
pagamento della prima rata in un’unica soluzione.

PAGARE SOLO
IL SALDO
(conguaglio)

Si estende l’esenzione TARI per le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico
alle imprese di pubblico esercizio con efficacia fino al 31/10/2020

COMMERCIO AREE PUBBLICHE
Saranno tariffati d’ufficio i giorni di effettiva presenza

Effettiva
presenza

(in linea con COSAP)

UFFICI E STUDI PROFESSIONALI
Con l’art. 58-quinquies del DL 124/2019 è stato modificato
l’allegato 1 del DPR 15/99, inserendo gli studi professionali nella
cat. 12 “banche ed istituti di credito”. Per coloro che rientrano in
detta tipologia di attività (studi professionali con iscrizione ad un
ALBO) sono invitati a comunicarlo tramite modulo ON LINE in
home
page
del
sito
del
Comune
di
Chiampo
www.comune.chiampo.vi.it.
Le domande che perverranno successivamente al 30/09/20
saranno prese in considerazione con decorrenza 01/01/2021.

MODULO
ON LINE

Entro 30/09/2020

MODALITÁ DEL VERSAMENTO
Il versamento va effettuato tramite modello F24. Il tributo non va versato se l’importo annuale per contribuente,
arrotondato all’unità di euro, è inferiore a € 12,00
Particolare attenzione va posta al CODICE COMUNE: C 6 0 5 da indicare nel modello F24.

Descrizione codice tributo per l’F24
TARI

Quota Comune
3944

