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Informativa Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2022 

 
Si informa che la Legge n. 147/13 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il tributo comunale sui rifiuti denominato 

TARI, a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero 

e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 

della vigente normativa ambientale, sull’intero territorio comunale. 

 

Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale che approva altresì le modalità e scadenze di 

pagamento entro i termini di approvazione del bilancio di previsione (N.B.: per il corrente anno il termine di approvazione 

delle tariffe è stato differito con più provvedimenti di cui l’ultimo al 30 giugno 2022). 

 

A seguito delle disposizioni emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia di rifuti e 

viste: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24/6/2021 con la quale è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione della tassa rifiuti in vigore dall’anno 2021; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/4/2022 con la quale è stato adottato il Piano Finanziario TARI 

2022 che dovrà essere trasmesso ad Arera per l’approvazione definitiva; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/4/2022 di approvazione delle tariffe TARI 2022 e relative 

scadenze di pagamento pubblicate sul portale del Federalismo fiscale; 

- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 e successive modifiche/integrazioni, per il rispetto dei livelli 

di tutela dell’utente attraverso l’informativa obbligatoria resa con il presente avviso; 

il Comune invia a mezzo posta ordinaria gli avvisi di pagamento della TARI con i quali viene liquidata l’imposta dovuta sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 2022 a copertura dei costi del Piano finanziario TARI relativo alla gestione del servizio 

rifiuti, da incassare in n. 2 rate di eguale importo (già al netto delle riduzioni sotto riportate) alle seguenti scadenze: 

 

▪ 1^ rata scadenza 01/08/2022 

▪ 2^ rata scadenza 01/12/2022 

MODALITA’ DI CALCOLO: 

I costi sostenuti dai gestori Comune di Mozzanica e GECO s.r.l. sono quelli risultanti dal prospetto finale allegato alla delibera 

di approvazione del Piano Finanziario TARI e di approvazione tariffe 2022: 

 

Euro 413.608.00 Costi fissi + Costi variabili PF 2022 unitario (Euro 134.740,00 + Euro 278.869,00) 

Euro     2.043,00 a dedurre contributo MIUR versato per la TARI edifici scolastici pubblici (su costi variabili) 

Euro 411.565,00 Costo totale da recuperare attraverso l’emissione degli avvisi TARI 2022 

 

La ripartizione in percentuale della copertura costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente: 

- UTENZE DOMESTICHE  72,67%     

- UTENZE NON DOMESTICHE 27,33% 

 

Tariffe per utenze domestiche – anno 2022 

Fascia 
(n) componenti nucleo 

abitativo 
TF (€/mq) TV (€/N) 

FASCIA A 1 0,41 51,27 

FASCIA B 2 0,48 102,54 
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FASCIA C 3 0,53 131,38 

FASCIA D 4 0,56 166,63 

FASCIA E 5 0,60 208,29 

FASCIA F > 5 0,63 240,34 

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2022 

Cod.  Categoria 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,28 0,54 0,82 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,45 0,87 1,32 

3 Stabilimenti balneari 0,34 0,67 1,01 

4 Esposizioni, autosaloni (Locali deposito) 0,23 0,46 0,69 

5 Alberghi con ristorante 0,74 1,45 2,19 

6 Alberghi senza ristorante 0,51 1,01 1,52 

7 Case di cura e riposo 0,57 1,11 1,68 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,64 1,25 1,89 

9 Banche ed istituti di credito 0,33 0,65 0,98 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli 
0,61 1,21 1,82 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,83 1,63 2,46 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
0,57 1,11 1,68 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,64 1,26 1,90 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,48 0,85 1,33 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,58 1,13 1,71 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,77 5,43 8,20 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,69 4,08 6,77 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,31 2,57 3,88 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,40 2,75 4,15 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,47 6,80 10,27 

21 Discoteche, night club 0,71 1,17 1,88 
 

COME EFFETTUARE I PAGAMENTI: 

La TARI dovrà essere versata alle scadenze sopra riportate utilizzando gli allegati modelli di versamento F24: chi desidera 

effettuare il pagamento in unica soluzione può presentare all’incasso entrambe le deleghe entro la scadenza della 1^ rata 

(01/8/2022); 

dal 2021 è previsto un nuovo servizio di pagamento, attraverso il proprio smartphone o PC, che consente il pagamento delle 

deleghe F24 tramite carta di credito o circuito MyBank comodamente da casa, in modo completamente gratuito, immediato, 

semplice e sicuro: basta inquadrare il QR code stampato sui modelli F24Pay e l’immediata compilazione automatica della 

delega di pagamento consente di completare il pagamento in pochi minuti. 

Importante: il servizio non è attivo sui modelli F24 eventualmente rettificati successivamente a seguito di ricalcoli richiesti allo 

sportello tributi. 

Sarà sempre possibile utilizzare i modelli F24 come di consueto presso tutti gli uffici postali e il proprio istituto di credito.  

In alternativa si informa inoltre che attraverso il portale PagoPa, con accesso dalla home page del sito comunale 

www.comune.mozzanica.bg.it si potrà effettuare il pagamento spontaneo “Altre entrate” inserendo manualmente i propri dati e 

specificando nella causale di pagamento il numero dell’avviso e la rata precisando che in tal caso l’importo da corrispondere 

è il totale comprensivo della quota tributo provinciale. 

 

POSIZIONI DOMESTICHE: 
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1. alle pertinenze (autorimesse, cantine, solai) NON viene applicata la quota di costi variabili qualora sia già esposta 

all’abitazione ad esse collegate; 

2. il numero occupanti è quello che risulta in anagrafe al primo gennaio di ogni anno e NON è un dato modificabile in 

caso di successive variazioni salvo casi specifici per i quali si rimanda al Regolamento TARI vigente: in sede di 

dichiarazione di inizio occupazione, o di variazione se successiva, si invita a comunicare il numero degli occupanti 

che non risultano iscritti nelle liste anagrafiche del comune di Mozzanica (ad esempio colf, badanti, non residenti…). 

 

POSIZIONI NON DOMESTICHE: 

1. le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal D.P.R. 158/99 per i comuni fino a 

5.000 abitanti: le attività non comprese in una specifica categoria sono associate a quella che presenta maggiore 

analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti; 

2. si rimanda a quanto previsto all’art. 26 del Regolamento TARI in vigore dal 1° gennaio 2021 per la disciplina della 

fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta; 

3. a partire dal 2021 gli studi professionali sono inseriti nella categoria delle banche e istituti di credito per effetto della 

modifica introdotta dall’art. 58 del D.L. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019 

 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: 

▪ Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade è G.ECO s.r.l. con sede in Via 

Roggia Vignola n. 9 – Treviglio BG (numero verde 800 098 450 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 per 

segnalazioni su disservizi, richiesta informazioni) 

▪ Il gestore che eroga il servizio dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti è il Comune di Mozzanica 

 

Sul sito istituzionale www.comune.mozzanica.bg.it alla sezione Ufficio Tributi – TARI  sono riportate le delibere di approvazione 

con le tariffe 2022 e il TARI in vigore dal 1° gennaio 2021. Dalla home page del sito è possibile accedere direttamente al 

“Portale Trasparenza Gestione Rifiuti” nel quale sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di gestione del servizio, 

nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa (calendario e orari raccolta, istruzioni conferimento rifiuti, 

carta della qualità del servizio, percentuali di raccolta differenziata, modalità di pagamento, modulistica ecc..). 

 

L’invio del documento del pagamento è effettuato nei confronti di tutti i contribuenti che risultano iscritti e che non si sono 

cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o cessazione non comunicata invitiamo 

a presentare regolare dichiarazione utilizzando ricordando che il termine di presentazione è il 30 giugno dell’anno successivo 

a quello in cui la variazione si è verificata. 

 

In caso di omesso/parziale versamento si procederà con gli atti a recupero dell’importo non versato e l’irrigazione delle sanzioni 

previste dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale. 

E’ possibile regolarizzare i ritardi e/o i parziali-omessi versamenti attraverso l’istituto del ravvedimento operoso purché non 

siano già state avviate le attività di ispezione, verifiche, accessi o altre attività amministrative di accertamento da parte del 

Comune di Mozzanica. 

Per ogni informazione, segnalazione e richiesta e qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico degli avvisi 

di pagamento TARI, si invita a richiedere appuntamento telefonando al numero 0363-324824 oppure scrivendo a: 

ufficio.tributi@comune.mozzanica.bg.it.  Pec: info@pec.comune.mozzanica.bg.it 

 

Il Responsabile del tributo è Mariagrazia Ganassa alla quale possono essere indirizzate eventuali istanze di riesame in 

autotutela, utilizzando i recapiti sopra riportati. 

http://www.comune.mozzanica.bg.it/
mailto:ufficio.tributi@comune.mozzanica.bg.it

