
 

Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

 

IUC - TARI 2015 
(tassa sui rifiuti) 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 
 
La tassa rifiuti è destinata a coprire integralmente i costi del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio comunale dalle utenze domestiche e non domestiche. 
 
Il calcolo del corrispettivo dovuto viene effettuato anche per l’anno 2015 secondo le norme dettate 
dalla legge di stabilità – legge nr.148/27.12.2013 - -applicando le tariffe approvate dal Consiglio 
Comunale e calcolate a partire dal totale dei costi sostenute dal Comune per il servizio. 
 
Detti costi sono dettagliatamente esposti nel Piano Economico Finanziario redatto secondo i criteri 
dettati dal DPR 158/1999 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.13 del 
24.03.2015. 
 
CHI DEVE PAGARE: Deve pagare la TARI chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. 
 
QUANTO SI PAGA: L’importo dovuto viene calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2015 
con deliberazione di Consiglio Comunale nr.14 del 24.03.2015 e consultabili cliccando qui. 
 
Le tariffe sono differenziate tra utenze domestiche e utenze non domestiche e all’interno di 
ciascuna tipologia di utenza, in tariffa parte fissa e tariffa parte variabile. 
 
Per le utenze domestiche il calcolo viene effettuato appliando la tariffa parte fissa sui mq dichiarati 
o accertati degli immobili occupati e la tariffa parte variabile in base ai componenti del nucleo 
familiare. 
 
Per le utenze non domestiche il calcolo viene effettuato applicando la tariffa parte fissa e parte 
variabile sui mq dichiarati o accertati degli immobili occupati. 
 
Gli importi tassa rifiuti così calcolati sono soggetti all’applicazione del tributo provinciale tutela 
ambientale (art.19 D.Lgs.504/1992) pari al 5% della tassa dovuta. 
Il tributo riscosso dal Comune viene poi riversato alla Provincia di Milano. 
 
QUANDO SI PAGA: Per l’anno 2015 il pagamento avverrà in due rate semestrali la prima con 
scadenza il 1^ giugno 2015 e la seconda con scadenza il 30 novembre 2015. 
Le rate saranno recapitate ai contribuenti separatamente con tempi adeguati alla scadenza. 
 
Da quest’anno il pagamento TARI si potrà effettuare esclusivamente utilizzando il modello F24 pre-
compilato che verrà inviato ai contribuenti unitamente al calcolo di quanto dovuto. 
 
DICHIARAZIONE TARI: E’ obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione in caso di 
inizio, variazione o cessazione dell’utenza. 
La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi moduli messi a disposizione dei contribuente e 
scaricabili dal sito cliccando qui. 
 
Per i contribuenti che già hanno presentato denuncia ai fini tassa rifiuti e per i quali nulla è 
cambiato non vi è obbligo di presentazione di dichiarazione TARI. 
Il termine di consegna della denuncia è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è 
verificata la variazione. 

http://www.comune.vapriodadda.mi.it/images/files/TARI%20TARIFFE%202015_DEFINITIVO_ALL_DELIBERA%20CC.pdf
http://www.comune.vapriodadda.mi.it/images/files/TARI_modello%20denuncia%20UD.pdf


 
INFORMAZIONI: L’ufficio Tributi del Comune di Vaprio d’Adda è a disposizione per fornire 
informazioni dettagliate. 
 
Orari di apertura al pubblico: 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
Il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
 
Riferimenti: 029094004 + 6 

email: tributi@comune.vapriodadda.mi.it 
 

Sul sito del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo comune.vapriodadda.mi.it nella 
sezione: indicazioni operative – tributi – IUC e sulla homepage troverete ulteriori 
informazioni, il regolamento TARI, le tariffe e i moduli di denuncia e di cessazione. 
 
Vaprio d’Adda, 21.04.2015 
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