Comune di Vaprio d’Adda
Città metropolitana di Milano

TARI 2020

(tassa sui rifiuti)

SALDO - 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 per l’anno 2020 secondo le norme dettate dalla
legge di stabilità – legge nr.148/27.12.2013 - applicando le tariffe che saranno approvate dal
Consiglio Comunale.
Le tariffe sono state calcolate a partire dal totale dei costi sostenuti dal Comune per il servizio
secondo le regole dettate da ARERA – Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti
cosiddetto MTR – Metodo Tariffario Rifiuti Integrato.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 23 aprile scorso ha stabilito con atto nr.4 di procedere alla
richiesta di pagamento di un acconto per l’anno 2020 utilizzando le tariffe TARI anno 2019.
(delibera CC nr.4 del 23.04.2020).
Con successivo atto nr.32 del 25.09.2020 sono state approvate le tariffe definitive tari anno 2020 e
con le quali è stato calcolato il saldo dovuto per l’intero anno 2020.
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 a saldo è stato calcolato applicando le tariffe approvate per
l’anno 2020 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 25.09.2020 e consultabili cliccando
qui tenendo conto di quanto già richiesto in acconto a giugno.
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 applicando la tariffa parte fissa sui mq
dichiarati o accertati degli immobili occupati e la tariffa parte variabile in base ai componenti del
nucleo familiare.
A decorrere dal 01.01.2020 il numero dei componenti il nucleo familiare è quello
risultante dalla banca dati anagrafica alla data di emissione dell’invito di pagamento
per l’anno 2020 la data è il 27.04.2020.
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 Città Metropolitana di Milano.
QUANDO SI PAGA: Per l’anno 2020 l’acconto è scaduto il 16 giugno 2020 mentre il saldo è dovuto
entro il 16 dicembre 2020.
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.
Le denunce TARI originarie o di variazione dovranno essere presentate entro 30 giorni dall’inizio
del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili al tributo.
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.
INFORMAZIONI: L’ufficio Tributi del Comune di Vaprio d’Adda è a disposizione per fornire
informazioni dettagliate.
Orari di apertura al pubblico e accesso allo sportello tributi:
A causa dell’emergenza covid-19 e fino a nuove disposizioni il ricevimento al pubblico è effettuato
solo su appuntamento da fissare telefonando al nr.02-9094004 int.232.
L’appuntamento sarà fissato in presenza solo per quelle pratiche che non potranno essere risolte a
distanza.
Riferimenti: 029094004 + 6 - email: tributi@comune.vapriodadda.mi.it
Sul sito del Comune di Vaprio d’Adda all’indirizzo www.comune.vapriodadda.mi.it nella
sezione: Servizi Comunali – Area Finanziaria – Tributi – TARI e sulla homepage
troverete ulteriori informazioni, il regolamento TARI, le tariffe e i moduli di denuncia e
di denuncia di cessazione.
Vaprio d’Adda, novembre 2020

