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Avviso di pagamento Tassa Rifiuti (TARI) Anno 2020 

 

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 e 

dei rifiuti avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. 

Le tariffe della TARI sono approvate entro i termini previsti da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

PRINCIPALI NOVITA’ 2020: 

- L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto nuove regole 

per la predisposizione dei piani finanziari concedendo, tuttavia, ai comuni la possibilità di 

approvare il Piano Finanziario ricalcolato con le nuove regole ARERA entro la fine del 2020 

e di incassare la TARI applicando le tariffe già approvate per l’anno 2019 (il conguaglio 

eventuale dovrà essere richiesto a partire dal prossimo anno). 

- A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, ARERA ha emanato ulteriori indicazioni 

relative alle agevolazioni da applicare alle tariffe TARI 2020. 

 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 37 del 4/8/2020, considerata la complessità della nuova 

disciplina introdotta da ARERA e le ricadute generate dall’emergenza da Covid-19 ha pertanto 

espresso la scelta di approvare per l’anno 2020 le tariffe TARI 2019 lasciando invariate le categorie 

delle utenze non domestiche (le variazioni saranno recepite dal 2021). 

 

ALLEGATO “A” alla delibera di approvazione tariffe TARI 2020 

Utenze domestiche  

Fascia 
(n) componenti 

nucleo abitativo 
TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,52 39,11 

FASCIA B 2 0,60 78,22 

FASCIA C 3 0,67 100,22 

FASCIA D 4 0,72 127,11 

FASCIA E 5 0,76 158,89 

FASCIA F > 5 0,80 183,34 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola 

unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

Utenze non domestiche  

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,35 0,44 0,79 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,56 0,71 1,27 
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Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€ / mq) 

3 Stabilimenti balneari 0,43 0,54 0,97 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,38 0,68 

5 Alberghi con ristorante 0,93 1,18 2,11 

6 Alberghi senza ristorante 0,64 0,81 1,45 

7 Case di cura e riposo 0,71 0,90 1,61 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,80 1,01 1,81 

9 Banche ed istituti di credito 0,42 0,53 0,95 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,77 0,98 1,75 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,05 1,32 2,37 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 
0,71 0,90 1,61 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,81 1,02 1,83 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,61 0,69 1,30 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,73 0,91 1,64 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,49 4,39 7,88 

17 Bar, caffè, pasticceria 3,38 3,30 6,68 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
1,65 2,08 3,73 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,77 2,23 4,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,37 5,51 9,88 

21 Discoteche, night club 0,89 0,95 1,84 

 

La Tari 2020 sarà incassata in due rate di uguale importo scadenti la prima al 1/10/2020 e la seconda 

al 01/12/2020. 

 

Quest’anno non è previsto l’invio del modello F24 per la rata unica: chi desidera effettuare il 

pagamento in unica soluzione può presentare all’incasso entrambe le deleghe (nessun costo è previsto 

per il pagamento con F24). Si consiglia di conservare sempre le quietanze degli F24 con il presente 

avviso per ovviare ad eventuali disguidi dovuti all’errata digitazione del codice catastale. 

 

Inoltre, per agevolare le utenze non domestiche che maggiormente hanno risentito della situazione 

creatasi con l’emergenza sanitaria dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020, è stato stabilito di 

accordare una riduzione del 25% della tariffa variabile alle utenze non domestiche (ad eccezione di 

quelle relative alla categoria di vendita alimentari-supermercati-edicole-farmacie-tabaccherie-

plurilicenze).  

 

I contribuenti interessati troveranno indicata nel prospetto del presente avviso la misura di tale 

riduzione che viene finanziata direttamente con fondi di bilancio, precisamente attingendo 

dall’articolo 112 del Decreto Rilancio il quale ha previsto appositi stanziamenti economici per le zone 

rosse, (e quindi non posta a carico delle altre categorie di utenza TARI) precisando che i modelli F24 

da utilizzare per il pagamento comprendono già tale riduzione.  

 

Sul sito istituzionale www.comune.mozzanica.bg.it alla sezione Ufficio Tributi – TARI 2020 sono 

riportate le delibere di approvazione e le relative tariffe 2020 con l’indicazione delle categorie di 

attività economiche che beneficiano della riduzione tariffaria. 

 

Si precisa che gli avvisi TARI sono stati predisposti sulla base delle dichiarazioni di 

occupazione/variazione/cessazione pervenute alla data del 31/07/20. Si invita a controllare  
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attentamente i dati riportati nella tabella di calcolo (soprattutto nel caso di cambio occupazione, 

trasferimento, variazione metratura e dati catastali ecc..) e  di  presentare le eventuali dichiarazioni 

TARI scaricando i modelli pubblicati nella sezione documenti del sito istituzionale. Per ogni 

informazione, segnalazione e richiesta si invita a richiedere appuntamento telefonico al numero 0363 

324824 oppure scrivendo a ufficio.tributi@comune.mozzanica.bg.it. 

 

 

NOTE RELATIVE ALLE POSIZIONI DOMESTICHE: 

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 invita 

a consultare la documentazione scaricabile dal sito www.comune.mozzanica.bg.it (sezione 

"Ufficio Tributi") o a telefonare per informazioni all'Ufficio tributi (Tel. 0363/324824 - email: 

ufficio.tributi@comune.mozzanica.bg.it).  
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