Comune di Palena
Provincia di Chieti
—————•—————

Ufficio Tributi

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2020
Rinvio scadenza del termine per il versamento I° RATA

Avviso
Con delibera di Giunta Comunale n. 24 del 15.04.2020 la scadenza della prima RATA TARI1
(Tassa sui Rifiuti) dovuta per l’anno 2020, sulla base delle tariffe approvate con deliberazione
di Consiglio comunale n. 7 in data 25.02.2020, è stata posticipata al:

I° RATA: 30.06.2020
Resta invariata la scadenza della II° RATA al 31 OTTOBRE 2020.
È possibile pagare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 30 GIUGNO 2020.

Come pagare
Il tributo deve essere pagato, nel rispetto delle scadenze previste, utilizzando i modelli
precompilati che verranno tramessi2 dall’Ente. Da quest’anno sarà possibile pagare anche
tramite PAGOPA.

Informazioni
Ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti direttamente all’Ufficio Tributi del
Comune.

Il Funzionario Responsabile TARI

1

Vedi:

l’articolo 1, commi 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 12.04.2020.
2
PAGO PA - Si ricorda che, dal 1° luglio 2020, Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, dall’ art. 1, comma 8, D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, “… L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma
di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui
allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo
di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 …”.

