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AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)
Gentile utente,
ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF con la quale è stato introdotto il nuovo Metodo
Tariffario Rifiuti (MTR) con la presente siamo ad inviare il calcolo di quanto dovuto a titolo di ACCONTO
TARI 2020.
Il presente ACCONTO è pari al 60% del dovuto; è conteggiato utilizzando le tariffe 2019 ed è composto da
n. 2 rate:
 RATA N. 1 da versare entro il 31 LUGLIO 2020
 RATA N. 2 da versare entro il 31 OTTOBRE 2020
Il SALDO verrà emesso a conguaglio utilizzando le nuove tariffe 2020 e scadrà il 31 DICEMBRE 2020.
I versamenti dovranno essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali o tramite home banking,
utilizzando i modelli F24 allegati.
I tardivi, parziali e omessi pagamenti saranno sanzionati come previsto del vigente regolamento comunale.
Per le utenze non domestiche, eventuali riduzioni per avvio al recupero e per emergenza COVID-19 (previste
dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF), verranno inserite nel SALDO.
N.B. Gli utenti che ricevono due avvisi di pagamento distinti per utenza domestica e non domestica sono
tenuti ad effettuare i versamenti utilizzando i moduli F24 così come recapitati e in modo separato, evitando
di sommare gli importi dovuti in un unico versamento.
Eventuali date di consegna dei sacchi per la raccolta rifiuti del prossimo anno, verranno pubblicate sul sito
ufficiale del Comune.

ATTENZIONE!
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI AL PUBBLICO
SOLO SU APPUNTAMENTO.
Per informazioni e per prendere eventuale appuntamento contattare
l’Ufficio Tariffa di ECOISOLA S.r.l. al NUMERO VERDE 800.122.166
oppure scrivere a tariffa.brembatedisopra@ecoisola.it.
ECOISOLA S.r.l. riceve presso l’Ufficio Tributi del Comune

SOLO SU APPUNTAMENTO nei seguenti giorni e orari:
Martedì dalle 9,00 alle 12,30
Giovedì dalle 9,00 alle 12,30 - dalle 16,00 alle 18,00

