COMUNE DI TRAPPETO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
---------SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI
AVVISO DI PAGAMENTO TARI
ACCONTO 2021
Si comunica che sono in corso di consegna gli avvisi di pagamento in acconto per TASSA SUI RIFIUTI
“TARI” ANNO 2021
Con delibera di CC n°. 9 del 19/07/2021 afferente “Misure urgenti di contenimento degli effetti negativi
determinati dall’emergenza epidemiologica COVID-19 differimento del termine di pagamento dei tributi
locali – TARI”, per il solo anno 2021”, in deroga alle disposizioni vigenti nel regolamento comunale TARI si
dispone:
 di differire al 31 luglio 2021 il termine per il versamento della prima rata della tassa sui rifiuti
(TARI);
 di non applicare sanzioni ed interessi ai ritardati versamenti della prima rata della TARI scaduta il 31
marzo 2021, purché la stessa risulti versata entro il 31 luglio 2021.
Tuttavia ulteriori ritardi nel pagamento, entro i termini di 15 gg. al 31/07/2021 non saranno presi in
considerazione, tenuto conto del ritardo tecnico operativo dovuto alla situazione emergenziale.
L’invio degli avvisi di pagamento della TARI anno 2021 è effettuata in due distinte fasi, la prima comprende
tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per
l’anno 2019 e la seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni
regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2021, tenuto conto delle misure previste dalla normativa in
materia di riduzioni obbligatorie e facoltative per le categorie colpite dalla crisi economica causata dalle
chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai
provvedimenti volti ad arginare l’emergenza sanitaria.
L’acconto della TARI 2021 è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI
2019 nella misura del 60% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto della
variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate all’Ente.
L’acconto così dovuto è ripartito in tre rate di pari importo aventi scadenza:
31 LUGLIO 2021 (giusta delibera CC n°. 9 del 19/07/2021) , 30 SETTEMBRE 2021 e 31 OTTOBRE
2021, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la
scadenza della seconda rata (31 LUGLIO 2021).
L’ultima rata a saldo della TARI anno 2021 sarà versata entro il 31 DICEMBRE 2021, sulla base delle tariffe
e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta
per l’intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto.
Gli avvisi contengono i mod. F24 per il versamento dell’acconto in n°. 03 rate o in una unica soluzione
entro il 31.07.2021
La mancata o tardiva ricezione dell’avviso, per qualsiasi causa, non esonera il contribuente dal pagamento
del tributo dovuto. Pertanto, chi non l’avesse ricevuto o ravvisasse degli errori nella determinazione
dell’acconto potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
TEL. 091-8788341
FAX 091 – 8989856
e-mail. comuneditrappeto1@virgilio.it
tributi@comune.trappeto.pa.it
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
f.to
Giuseppa Ferrara

Il Sindaco
f.to Santo Cosentino
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