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AVVISI DI SCADENZA – SALDO TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2021 

 

 

Sono in recapito in questi giorni gli avvisi di scadenza della TARI 2021 a tal fine si ricorda che: 

- Gli avvisi sono “bonari” nel caso di mancata ricezione o mancato pagamento l’utente 

riceverà l’avviso di pagamento mediante raccomandata con il solo addebito delle spese di 

spedizione della stessa. 

- Solo a seguito di mancato pagamento dell’avviso di pagamento ricevuto a mezzo 

raccomandata verrà emesso avviso di accertamento per omesso pagamento 

- Tutte le informazioni inerenti l’avviso vanno richieste ai contatti presenti nell’avviso stesso 

ovvero a: 

o  Ica Srl  il mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il lunedì e il 

martedì dalle 14.30  alle 16.30 al seguente numero Tel: 0744080107 Fax: 

07441032693 E-mail: ica.narni@icatributi.it  

- Ica s.r.l. segnalerà eventuali problematiche al Servizio Finanziario ed Affari Generali per la 

verifica delle stesse; 

- Qualora si abbia necessità di un confronto con l’ufficio tributi, a seguito di mancata 

risoluzione di eventuali problematiche segnalate da Ica s.r.l. si prega di contattare mediante 

mail all’indirizzo ufficio.ragioneria@comune.ferentillo.tr.it , di telefonare al numero 

0744780519 int. 4. A fronte dell’ancora vigente normativa in materia di contenimento 

dell’emergenza sanitaria qualsiasi chiarimento può avvenire mediante i mezzi sopra indicati. 

Si comunica inoltre che: 

- è possibile attivare il servizio di ricezione dell’avviso TARI ordinario direttamente al 

proprio indirizzo mail in sostituzione dell’invio cartaceo per posta ordinaria mediante le 

indicazioni presenti nell’avviso stesso; 

- ogni variazione della situazione presente negli avvisi va effettuata esclusivamente dietro 

presentazione del modello di dichiarazione TARI disponibile all’indirizzo 

http://comune.ferentillo.tr.it/index.php/modulistica/tari/51-denuncia-tari-iscrizione-

variazione-cessazione che dovrà essere compilato in ogni sua parte e presentato al protocollo 

dell’ente o inviato alla pec comune.ferentillo@postacert.umbria.it  

- sono state applicate le tariffe derivanti dalle nuove modalità di calcolo indicate da ARERA 

(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) che hanno comportato un aumento della 

parte variabile della tassa (quella proporzionata agli occupanti) rispetto alla parte fissa 

(quella proporzionata alla superficie dell’immobile) così come da Piano Economico 

Finanziario approvato da AURI Umbria – Autorità umbra per rifiuti e idrico   

 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Borgianini Giovanni 
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