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AVVISO
TARI 2020
Ricordiamo che gli avvisi per la Tari 2020 sono stati spediti a Luglio 2020 e
verranno recapitati tramite posta ordinaria tra FINE DI LUGLIO –AGOSTO
2020 .
DI SEGUITO RIPORTIAMO IL FOCUS DELLE INFORMAZIONI PIU’
IMPORTANTI:
SCADENZE TARI 2020
È possibile pagare la Tari 2020 in tre rate oppure in un’unica soluzione.
Ecco i termini da rispettare:
Pagamento rateizzato
* prima rata: 31 AGOSTO 2020
* seconda rata: 31 OTTOBRE 2020
* terza rata: 31 DICEMBRE 2020
Rata unica
* 31 AGOSTO 2020

TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE
L’importo indicato negli avvisi 2020 è calcolato sulle tariffe Tari in vigore nel
2019.
L’importo effettivamente dovuto potrebbe variare con l’ approvazione delle
tariffe definitive Tari 2020.
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Eventuali conguagli verranno effettuati in seguito, dopo l’approvazione da parte
del Consiglio Comunale delle tariffe definitive per l’anno 2020.
A causa dell’emergenza epidemiologica in atto, il recapito degli Avvisi
potrebbe subire un ritardo, qualora i contribuenti dovessero effettuare il
versamento della Prima Rata o della Rata Unica in ritardo, non saranno ritenuti
morosi coloro che effettueranno il versamento entro il 15 Settembre 2020 (
Delibera CC n° 24 del 14/07/2020) .

TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE
Per le utenze aziendali, l’invio degli avvisi e le modalità di calcolo dell’imposta
configurano due tipologie.
1. Imprese che non hanno sospeso l’attività durante nell’emergenza
sanitaria
Come per le utenze domestiche, anche in questo caso l’importo indicato negli
avvisi 2020 è calcolato sulle tariffe Tari in vigore nel 2019. L’importo
effettivamente dovuto potrebbe variare con l’approvazione delle tariffe Tari
2020 definitive, eventuali conguagli verranno effettuati in seguito.
2. Imprese che hanno sospeso l’attività durante l’emergenza sanitaria
Gli avvisi verranno emessi ed inviati dopo l’approvazione delle tariffe 2020 da
parte del Consiglio comunale, per dare modo di applicare le riduzioni della
quota variabile previste dagli strumenti legislativi (Delibera ARERA n.
158/2020).
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BONUS TARI
L’applicazione di quanto previsto all’art. 57 bis c. 2 del DL 124/2019 convertito
in L. 157/2019, sarà inserito successivamente all’emanazione delle direttive
ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) a conguaglio di
quanto dovuto per l’anno 2020.

NOVITA’ 2020 PER GLI STUDI PROFESSIONALI
A partire dal 1° gennaio 2020, gli studi professionali sono inseriti nella categoria
tariffaria 9 per effetto della modifica all’allegato 1 del Regolamento ex D.P.R.
158/1999, introdotta dall’art. 58 quinques del Decreto Legge 124/2019,
convertito in Legge 157/2019.

ISTRUZIONI PER I RESIDENTI ALL’ESTERO
Per i residenti all’estero che posseggono immobili nel Comune di Orsogna, i
versamenti vanno effettuati mediante Bonifico in favore di
Servizio Tesoreria- Comune di Orsogna
IBAN : IT70U0760103200001048608127
COD. ABI DI Poste Italiane : 07601
COD BIC DI Poste Italiane : BPPIITRRXXX
CAUSALE:; TARI ANNO __________ - C.F. _______________ (codice
fiscale dell’intestatario dell’avviso)
AVVISO N° _________ DEL ____________
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CONTATTI
Al fine di consentire il rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento
della diffusione pandemica da COVID-19 evitando assembramenti ed in
considerazione che gli operatori svolgono anche attività in smart working , i
contribuenti interessati possono:
1 Fissare un appuntamento presso l’Ufficio Tributi telefonando al Nà
0871869765 e recarsi uno alla volta agli sportelli muniti di mascherina e
solo negli orari concordati
2 Comunicare le proprie controdeduzioni e/o documentazione a mezzo
mail all’indirizzo ufficiotributi@comune.orsogna.chieti.it

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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