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AVVISO DI PAGAMENTO 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI – PRIMO ACCONTO ANNO 2020 
(Legge del 27 dicembre 2013 n. 147) 

 

Gentile contribuente, 
si trasmette in allegato l'avviso di pagamento del primo acconto dell'anno 2020 relativo alla Tassa sui Rifiuti 

(TARI), determinato in ottemperanza di quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Comunale  n. 56 

del 15/04/2020 “Misure di contenimento  Covid 19" e successiva integrazione  n. 62 del 06/05/2020”. Il 
primo acconto Tari 2020 è stato determinato sulla base delle tariffe per l'anno 2019 approvate dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 29 del 21/12/2018 e in applicazione del Regolamento sulla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) approvato con Delibera Consiliare n 41 del 12/12/2016. Il secondo acconto e il conguaglio 2020, 
sarà comunicato con successivo avviso di pagamento inviato a ciascun contribuente dopo l'approvazione 

delle tariffe definitive per l'anno 2020 calcolate sulla base di quanto disposto dalla Delibera ARERA n. 

443/2019/R/RIF del 31/10/2019. 

 
E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. La Provincia di Perugia con 

propria delibera di Giunta  n. 256  del 10 dicembre 2019  ha stabilito l'aliquota per l'anno 2020 nella 
misura percentuale del 5% sull'importo della tassa.  

 

Il versamento della Tassa sui Rifiuti relativo al primo acconto dell'anno 2020, dovrà essere effettuato entro 
30/06/2020, esclusivamente mediante l'utilizzo del modello F24 precompilato, allegato alla presente, presso 

qualsiasi sportello bancario o postale o mediante i servizi home banking. 

Ulteriori informazioni, reclami e/o richieste di rettifica relativi all'importo addebitato, nonché la richiesta di 
ricezione in formato elettronico del presente atto,  dovranno essere presentate preferibilmente mediante 

email o telefonicamente ai seguenti contatti: 

Sig.ra Francesca Rossetti      Tel.  0742/300029   mail:  frossetti@comune.spello.pg.it 
Sig.    Carlo Bibi             Tel.  0742/300033   mail:  cbibi@comune.spello.pg.it 

L'Ufficio Tributi del Comune di Spello, sito in Via Garibaldi 19, II Piano, è aperto solo su appuntamento il 

lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il  giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 
17,00.  

In osservanza a quanto disposto dalla Delibera ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019, si comunica che 

il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oltre all'attività di spazzamento e lavaggio delle strade sul 
territorio comunale viene svolto dalla società Valle Umbra Servizi SPA.  

Eventuali informazioni sulla modalità di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, sul calendario 

annuale per la raccolta porta a porta, sull'utilizzo dei Centri di Raccolta nonché le modalità per eventuali 

reclami sono reperibili sul sito web http://www.valleumbraservizi.it/     

CALL CENTER VUS 800-280328 

 

Ai sensi dell'art. 7 L. 2012/2000 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Funzionario Responsabile  Sig. Fabrizio Contilli. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla tutela della Privacy) si comunica che il trattamento dei suoi dati 

personali è stato effettuato da questo Comune esclusivamente ai fini dell'accertamento e della liquidazione 

dei tributi locali. Nessun altro uso di tali dati verrà effettuato da questo Comune, che agli effetti del D.Lgs. 

196/2003 deve essere considerato unico titolare del trattamento degli stessi.  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del procedimento. 

La informiamo altresì che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente 

pubblico ai fini fiscali non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato. 
 

                    IL RESPONSABILE DELL'AREA 

                        

         


