
COMUNE DI GALLESE 
Provincia di Viterbo 

 

       AVVISO 
 
 
 
 

Si avvisa la cittadinanza che l’Ufficio Tributi provvederà in tempi brevi ad emettere le bollette del 

Servizio Idrico Integrato relative al periodo di consumo 2021 in due rate. 

 

Si fa presente che le differenze tariffarie sono dovute non solo all’adeguamento secondo la normativa 

vigente alle tariffe ATO ma anche al fatto che i giorni effettivi conteggiati potrebbero essere maggiori 

di un anno, in base alle date in cui materialmente è avvenuta la lettura del contatore idrico. 

 

Si informa inoltre che verranno emessi durante l’anno i solleciti di pagamento dei canoni idrici dal 

2017 al 2020 non più procrastinabili, in quanto il comma 4 dell’art. 1 della Legge nr. 205 del 2017 

prevede dal 1° gennaio 2020 la prescrizione biennale delle bollette del servizio idrico integrato emesse 

da tale data. 

 

Stessa cosa avverrà per i solleciti riguardanti la TARI (tassa sui rifiuti) relativamente agli anni 

2017/2018. 

 

Si invitano pertanto i gentili utenti a controllare le annualità pregresse e a saldare eventuali importi 

scaduti al fine di non ricevere il sollecito di pagamento aggravato di spese di notifica ed ulteriori 

spese, utilizzando il modello F24 originario o bollettino PagoPa allegato alla bolletta. 
 

Gli utenti che desiderano avere chiarimenti riguardo gli avvisi scaduti o che necessitano del modello 

per effettuare il pagamento, potranno farlo rivolgendosi ai seguenti contatti: 
 

• Telefono 0761/497927; 

• E- mail: ufficio.tributi@comune.gallese.vt.it; PEC: comunedigallese@legalmail.it 

• Consultando la propria posizione tributaria accedendo con SPID sul sito istituzionale del 

Comune di Gallese sui Servizi on line, nella sezione servizi idrici;  

• Direttamente, previo appuntamento all’Ufficio Tributi - Piazza Duomo, 1 - aperto al pubblico 

lunedì dalle ore 10 alle ore 12 

          mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

venerdì dalle ore 10 alle ore 12 
 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Dott.ssa Pamela Rossi 
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