Comune di San Quirino
Via Molino di Sotto 41-33080 San Quirino (PN)
Tel 0434/916522-916523---Fax 0434/916519
e-mail:tributi@comune.sanquirino.pn.it

UFFICIO TRIBUTI

TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
AVVISO IMPORTANTE
LEGGERE CON ATTENZIONE

TASSA RIFIUTI 2020 - BOLLETTE
LE BOLLETTE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2020
SARANNO SPEDITE IN QUESTI GIORNI.

ALCUNI CONTRIBUENTI LE RICEVERANNO A MEZZO MAIL MENTRE GLI ALTRI
TRAMITE SERVIZIO POSTALE TRADIZIONALE.

LE SCADENZE PER IL PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI :
PRIMA RATA 02/12/2020 - SECONDA RATA 16/02/2021
UNICA RATA ENTRO IL 02/12/2020 UTILIZZANDO I DUE MODELLI F24.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI E/O SEGNALAZIONI
È POSSIBILE CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI
PREFERIBILMENTE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO tributi@comune.sanquirino.pn.it
OPPURE
AI SEGUENTI NUMERI DI TELEFONO 0434 916522 – 916523.
Per accedere all’ufficio tributi in presenza, è OBBLIGATORIO fissare preventivamente un
appuntamento.
Si ricorda che l’ufficio tributi può essere contattato solo per eventuali chiarimenti sulle
bollette o per segnalare errori o modifiche della propria posizione contributiva.

Si consiglia in ogni caso di leggere attentamente i documenti inviati e le informazioni generali
riferite alla TARI 2020 riportate nella pagina seguente.
L’UFFICIO TRIBUTI
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ALTRE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA TARI 2020
La TARI è istituita dai commi 641 e successivi dell'art 1. della Legge n. 147/2013 e dal Regolamento
Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 28.07.2020 ed è volta alla copertura
integrale del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
Il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe 2020 con deliberazione n. 20 del 28.07.2020. Le stesse sono
state calcolate sulla base del Piano Economico Finanziario validato dall’ AUSIR (Autorità unica per i servizi
idrici e rifiuti) con deliberazione n. 19 del 29/06/2020 ai sensi dell’art.6 della deliberazione ARERA del
31.10.2019 n.443/2019/R/RIF.
Il documento con la quantificazione del tributo è stato inviato a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche)
che risultano iscritti nell’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o
cessazione non comunicata, invitiamo a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli scaricabili dal sito
web del Comune di San Quirino (www.comune.sanquirino.pn.it. => Uffici e Servizi => Area Economico
Finanziaria e Tributi Comunali => Tari => Modulistica (fondo pagina)) o a contattare l’ufficio tributi tramite mail.

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA TASSA
Utenze domestiche
La tassa è composta da una quota fissa rapportata alla superficie dei locali occupati e da una quota variabile
determinata con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare.
Per l'anno 2020, al fine di agevolare le famiglie con difficoltà socio-economiche, legate all'emergenza sanitaria
per la diffusione del Covid-19, sono state disposte alcune riduzioni:
- esenzione integrale della quota variabile Tari 2020 per coloro che hanno dichiarato di avere un reddito
inferiore o pari ad euro 8.265,00 in base all'attestazione Isee del 2020 relativa al proprio nucleo familiare;
- riduzione del 20% della quota variabile Tari 2020 per coloro che hanno dichiarato di avere un reddito
inferiore o pari ad euro 20.000,00 in base all'attestazione Isee del 2020 relativa al proprio nucleo familiare e n.
2 o più figli a carico.
Le altre riduzioni e agevolazioni della tassa che normalmente vengono applicate a coloro che ne hanno diritto
sono comunque rimaste in vigore (es. riduzione per compostaggio, per uso stagionale , ecc).
Utenze non domestiche
La tassa è composta da una quota fissa e una quota variabile commisurate alla superficie e alla tipologia di
attività esercitata.
Per l'anno 2020, al fine di salvaguardare il tessuto socio-economico locale fortemente colpito dall'emergenza
sanitaria per la diffusione del Covid-19, sono state disposte alcune riduzioni in base alla tipologia di attività
svolta, applicate sulla parte variabile della tariffa (art. 27 c. 4 del vigente Regolamento Comunale Tari):
- riduzione del 30% per le attività che nel periodo dell'emergenza sono rimaste aperte;
- riduzione del 70% per le attività che nel periodo dell'emergenza hanno dovuto interrompere del tutto o in
parte il proprio lavoro.
È stata inoltre confermata la riduzione pari al 30% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per
alcune categorie di attività (art. 27 c. 1 del vigente regolamento Tari).
Le altre riduzioni e agevolazioni della tassa che normalmente vengono applicate a coloro che ne hanno diritto,
sono comunque rimaste in vigore (es. riduzione per riciclo , ecc).
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni per la stessa ditta, le stesse vengono calcolate in modo
progressivo sulle cifre man mano risultanti.
Attenzione: riguardo le classi di tariffazione delle utenze non domestiche informiamo che a decorrere dal
01.01.2020 le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 209, i luogo della
categoria 208 art. 14 c. 5 del Regolamento Tari)

2

LEGENDA RIDUZIONI
La seguenti riduzioni, se applicate, vengono indicate con riferimento alla singola utenza Tari, riportata nel
dettaglio del calcolo presente sul documento riferito al dovuto 2020 (bolletta).
COD
IES
I20
COMP
R20
066

DESCRIZIONE
RIDUZIONE ISEE 2020
RIDUZIONE ISEE 2020
RIDUZIONE COMPOSTAGGIO
RIDUZIONE USO STAGIONALE
RIDUZIONE AIRE PENSIONATO

PERCENTUALE RIDUZIONE
100% (QUOTA VARIABILE)
20% (QUOTA VARIABILE)
15% (QUOTA VARIABILE)
20% ( QUOTA FISSA E VARIABILE)
66% (QUOTA FISSA E VARIABILE)

TIPO UTENZA
domestica
domestica
domestica
domestica
domestica

C70
C30
RIC
R19

RIDUZIONE COVID 70% PER 2020
RIDUZIONE COVID 30% PER 2020
RIDUZIONE RICICLO (ACCONTO)
RIDUZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

70%
30%
20%
30%

Non domestica
Non domestica
Non domestica
Non domestica

(QUOTA VARIABILE)
(QUOTA VARIABILE)
(QUOTA VARIABILE)
( QUOTA FISSA E VARIABILE)

RECAPITI DEGLI UFFICI CHE SI OCCUPANO DEL SERVIZIO RIFIUTI
UFFICIO TRIBUTI:
0434 916522 – 916523
mail: tributi@comune.sanquirino.pn.it
Si occupa del pagamento del tributo e quindi verifica la corretta iscrizione dei contribuenti (persone fisiche e
persone giuridiche) per l’invio delle bollette.
Va contattato per informazioni sull’iscrizione, la cancellazione o la modifica della propria situazione riferita al
pagamento della tassa.

UFFICIO AMBIENTE :
mail: ambiente@comune.sanquirino.pn.it
Si occupa dell’organizzazione del servizio sul territorio comunale.
Fornisce informazioni sul gestore del servizio medesimo, raccoglie le richieste e le segnalazioni delle criticità
evidenziate dagli utenti in riferimento al funzionamento del servizio di raccolta.
Dal 19 ottobre 2020 l’accesso all’ufficio ambiente per ogni necessita’ legata alla gestione dei rifiuti può essere
fatto solo su appuntamento: la giornata dedicata è il lunedi’ (10,00-12,30)
Per prenotazioni e per tutte le altre informazioni sul servizio telefonare esclusivamente al numero
339.5954331 nelle giornate di martedì – mercoledì’ – venerdì’ dalle 10,00 alle 12,30 e mercoledì’ anche dalle
16,00 alle 17,30

GEA SPA - GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI:
0434 504711
mail: info@gea-pn.it
Si occupa della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale in base alla nuova organizzazione del servizio. Si
coordina con l’ufficio ambiente per la soluzione di eventuali criticità.
Il calendario e gli orari relativi alla raccolta, le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti e altre
informazioni che riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti del Comune sono disponibili sul sito
http://www.gea-pn.it/
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