INFORMATIVA TARI 2020
Si comunica ai cittadini e agli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti, che, a partire
dal 15/10/2020 è in corso la consegna/spedizione degli avvisi di pagamento della
Tassa sui Rifiuti e dei moduli di pagamento F24, a cura della ditta Gruppo La
Nuova Posta S.r.L.
Attraverso la consultazione del cronoprogramma di seguito pubblicato, i residenti e
le attività economiche aventi sede nel territorio comunale possono prendere visione
della data in cui è prevista la consegna dell’avviso TARI al proprio
domicilio/residenza.
Per gli utenti non residenti si sta provvedendo alla spedizione.
In caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento entro la data di scadenza
della prima rata (31/10/2020) è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi via Email o PEC
o di persona, previo appuntamento, per avere un duplicato.
In merito alle tariffe TARI 2020, con Delibera C.C. n. 44 del 23/09/2020, sono state
approvate e confermate le tariffe in vigore nel 2019.
La Delibera di approvazione e gli allegati con le tariffe sono consultabili e scaricabili
dalla sezione 3.1.l “Portale Trasparenza per la Gestione dei Rifiuti” nel sito internet
del Comune di Elmas.
Per i termini di pagamento si rinvia alle nuove scadenze, approvate con Delibera
C.C. n. 27 del 21/07/2020 con effetto dal 2020: Rata Unica 31/12/2020 - 1° Rata
31/10/2020 - 2° Rata 31/12/2020 – 3° Rata 28/02/2021 – 4° Rata 30/04/2021.
Per chi volesse ricevere l’avviso di pagamento e le altre comunicazioni inerenti la
Tari e il Servizio dei Rifiuti a mezzo PEC, può scaricare il relativo modulo per la
richiesta e farlo pervenire all’Ufficio Tributi con le modalità indicate.
Allo stesso “Portale Trasparenza per la gestione dei rifiuti” si rinvia per tutte le altre
informazioni relative alla gestione della tariffa e al rapporto con gli utenti e al
servizio di gestione dei rifiuti.
Elmas, 15/10/2020

