
UFFICIO TRIBUTI- Comune Di Colledimezzo 

TARI – Tassa sui Rifiuti  

AVVISO PRIMO ACCONTO 2020 

In questi giorni i contribuenti stanno ricevendo gli avvisi di pagamento dell’acconto 2020 della TARI, 

con i relativi modelli F24 precompilati, per eseguire il pagamento della prima rata con scadenza 30 

Settembre 2020 ( Delibera G.C. n. 28  del 06/08/2020 ). 

La prima rata è stata calcolata nella misura del 60% circa della TARI dovuta per l’anno 2019. 

Si chiarifica al contribuente che con Delibera C.C n. 14 del 6/08/2020 sono state confermate le tariffe 

2019, ma queste potranno subire variazioni a saldo, a seguito dell’approvazione del Nuovo Piano 

Economico Tariffario ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019.  

COS’È LA TARI?  

La Tari è la tassa sui rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti 

urbani. 

Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

QUANDO E COME SI PAGA? 

La TARI si paga esclusivamente attraverso il modello F24, inviato in allegato all’avviso di 

pagamento che il Comune invia ogni anno ai contribuenti per il pagamento del tributo, 

nel quale vengono indicate le scadenze annuali. 

QUANTO SI PAGA? 

Ogni anno il Consiglio Comunale è tenuto a modificare o a confermare le aliquote vigenti.  

Alla tariffe stabilite dal Comune si deve aggiungere il “Tributo provinciale per l’ambiente” (stabilito 

dall’Art.19 del D.Lgs. 504/92) che ogni anno la Provincia di Chieti stabilisce nei valori compresi fra 

1% e 5%. 

PROCEDIMENTI 

Per le ISCRIZIONI, CANCELLAZIONI sul ruolo TARI o per richiedere RIDUZIONI  e CHIARIMENTI il 

contribuente è tenuto a recarsi presso gli Uffici Comunali e ritirare gli appositi moduli o fare richiesta 

ai seguenti indirizzi:  

 sindaco@comunecolledimezzo.ch.it  

 comune@comunecolledimezzo.ch.it 

 comunecolledimezzo@pec.it  

o contattare il seguente numero:  

 Comune di Colledimezzo: 0872-949099 

Orari di apertura al pubblico: 

tutti i giorni dalle 9:00 alle 13:00 
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