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Gentile contribuente,
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito l’imposta unica comunale - TARI, tassa sui rifiuti,
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In considerazione dell’attuale situazione straordinaria di emergenza sanitaria, l’articolo 107 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18 ha differito il termine per la determinazione delle tariffe della Tari anno 2020 al 30 giugno
c.a., pertanto per l’acconto della tassa rifiuti 2020 sono state utilizzate, come da normativa, le tariffe
deliberate per l’anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2018.
I costi del servizio rifiuti sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), pertanto
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019
saranno conteggiati successivamente, mediante l’invio degli avvisi di pagamento.
È previsto quale metodo di pagamento l’utilizzo del modello ministeriale F24, che dovrà essere completato
da ciascun contribuente, prima del pagamento, con i dati anagrafici eventualmente mancanti. Questo
modello potrà essere utilizzato per effettuare il pagamento senza ulteriori commissioni presso gli sportelli
di banche, poste e agenti della riscossione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remotebanking o dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Trasmettiamo di seguito il modello di pagamento relativo all’acconto della Tassa sui rifiuti per l’anno 2020,
indicante come data di scadenza il giorno 16/06/2020.
L’Amministrazione comunale, considerata l’emergenza in atto da COVID-19, ha però previsto in via del tutto
eccezionale la possibilità di effettuare tale pagamento fino a 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza.
IL TERMINE ULTIMO PER PROCEDERE AL PAGAMENTO SARÀ DUNQUE FISSATO PER IL

16/09/2020
È possibile presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Bussero istanza, in carta semplice, diretta a
sollecitare l'avvio del procedimento di annullamento d’ufficio totale o parziale, o di rettifica per autotutela,
avverso l’avviso di pagamento. L’istanza deve evidenziare l’errore commesso nel procedimento impositivo
e la documentazione probatoria deve essere prodotta in copia fotostatica, se non in possesso di questo
Ente. Eventuali conguagli verranno calcolati ed evidenziati nel successivo avviso di pagamento. La richiesta non
interrompe, né sospende i termini per la proposizione di una eventuale istanza di reclamo – mediazione ai
sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015 e modificato
dall’art. 10 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50.
Per informazioni è possibile contattare il servizio clienti di CEM Ambiente al numero verde 800342266 da
lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e da lunedì a mercoledì anche dalle 14.30 alle 17.00, oppure scrivendo
a numeroverde@cemambiente.it, per ricevere informazioni relative alla emissione degli avvisi di
pagamento, alle risultanze dei pagamenti, alle modalità di raccolta differenziata e smaltimento.
Ulteriori informazioni sull’applicazione della tassa sui rifiuti possono essere richieste all’Ufficio Tributi del
Comune di Bussero negli orari di apertura al pubblico. Si rammenta che tutte le dichiarazioni della tassa
rifiuti (inizio, variazione, cessazione) dovranno essere compilate utilizzando i “servizi on-line” nel sito del
comune.
Cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Paolo Scotti

