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  Cosa c’è da sapere 
  Come leggere l’avviso di pagamento 

  



Cos’è la TARI?  
La TARI è la Tassa sui Rifiuti destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati alla smaltimento. Il servizio 
comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. 

Da cosa è disciplinata la TARI?  
Dalla Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, dal Regolamento per l’applicazione della Tariffa 
per la gestione dei rifiuti urbani, C.C. n. 22 del 30/05/2022, e dalle Tariffe deliberate 
annualmente e pubblicate sul suto comunale.  

 
Chi deve pagare la TARI?  
La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, 
adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare.  
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali (di cui all’art. 1117 del codice civile) non detenute 
o occupate in via esclusiva. 

Come viene calcolato l’avviso di pagamento TARI?  
Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti, alla superficie dell’immobile e al 
numero di conferimenti effettuati nel corso dell’anno. 
Per le utenze non domestiche in base alla superficie dell’immobile ed alle tipologie di 
attività previste dalle norme (categorie).Al tributi così calcolato viene applicata 
l’addizionale provinciale pari al 5% del tributo. 

Quando si paga la TARI?  
Le scadenze di pagamento della TARI sono stabilite dalla deliberazione che determina le 
tariffe, normalmente entro il 30/9 e il 30/11 di ogni anno.  

Come si paga la TARI?  
Il pagamento della TARI si effettua con il modello F24 semplificato inviato dal Comune 
presso: le banche, gli uffici postali, on line (tramite home-banking), indicando il codice 
IDENTIFICATIVO OPERAZIONE prestampato sul modello F24 semplificato riferito al 
documento che si intende pagare. 
 
Come si calcola la tariffa per le utenze domestiche? 
Per le abitazioni si tiene conto della superficie, del numero di componenti dei conferimenti 
effettuati. La tariffa, commisurata alla superficie occupata e al numero di componenti del 
nucleo familiare, si compone di una “Parte Fissa”, a copertura dei costi comuni e di 
spazzamento strade, una “Parte Variabile 1“ a copertura dei costi di raccolta e 
smaltimento, e una “parte variabile variabile 2”, commisurata alla produzione di rifiuto 
urbano residuo rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema (bidoncini 
“microcippati”). Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla PF 
per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della PV definito per il numero dei 
componenti e il numero dei conferimenti di rifiuti indifferenziati. 
Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni ntervenute 
durante l’anno che vengono conteggiate dal bimestre successivo. 
Al tributo così calcolato è applicato il tributo ambientale provinciale del 5%. 
 
Che cosa è il tributo ambientale provinciale e come viene calcolato? 



Il tributo ambientale provinciale è incassato direttamente dalla Provincia per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente. 
 
Come viene determinato il numero dei componenti? 
Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è 
quello risultante dai registri anagrafici. 
Per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di 
abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli 
occupanti è presuntivamente stabilito in numero di uno, salvo diversa dichiarazione 
presentata dall’utente e/o verifica da parte del Comune. 
Per le abitazioni non occupate da persone o cose, ma collegate alle utenze di rete, il tributo 
si calcola, previa istanza di parte, con riferimento a un occupante. 
Dal numero complessivo degli occupanti, previa istanza di parte debitamente documentata, 
sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso Residenze 
Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari. 
Il soggetto passivo del tributo è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell’immobile 
seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad es: colf, badanti ecc.). 
 
Cosa devo fare se nel corso dell’anno varia il numero dei componenti familiari? 
Nulla, se il nucleo è residente, in quanto le variazioni del numero dei componenti derivanti 
da movimenti anagrafici vengono acquisite d’ufficio.  
Se l’immobile è occupato da non residenti, le variazioni vanno comunicate con apposito 
modulo. 
 
 
Come si calcola la tariffa per le utenze non domestiche? 
Per le utenze non domestiche la tariffa si calcola in base alle tipologie di attività previste 
dalle norme (categorie), alla superficie ed ai coefficienti di capacità di produzione dei rifiuti 
in relazione alle tipologie di attività. 
La tariffa si articola in “Parte Fissa” e “Parte Variabile”: la “quota variabile 1” è rapportata 
alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti per categoria, come indicato in tabella; la “quota 
variabile 2” è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo rilevata per ciascuna 
utenza con apposito sistema (bidoncini “microcippati”). 
Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni 
intervenute durante l’anno. 
 
Le categorie relative alle utenze non domestiche sono: 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

 barbiere, estetista 
2 Cinematografi e teatri 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 20 Attività industriali con capannoni di produzione 
5 Stabilimenti balneari 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
6 Esposizioni, autosaloni 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
7 Alberghi con ristorante 23 Mense, birrerie, hamburgherie 
8 Alberghi senza ristorante 24 Bar, caffè, pasticceria 
9 Case di cura e riposo 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

 formaggi,generi alimentari 
10 Ospedali 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 27.1 Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
12 Banche ed istituti di credito 27.2 Ortofrutta 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

28 Ipermercati di generi misti 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29 Banchi di mercato genere alimentari 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
 tappeti,cappelli e ombrelli, antiquariato 

30 Discoteche, night club 

16 Banchi di mercato beni durevoli  

 



 
Quali sono le riduzioni applicate? 
Le riduzioni applicabili alla Tassa sui Rifiuti sono definite dal Regolamento TARI, ad 
esempio: riduzione per compostaggio (utenze domestiche), riduzione per avvio al recupero e 
a riciclo (utenze non domestiche). 
Si ricorda che, come previsto dal Regolamento, l’applicazione di agevolazioni è effettuata su 
istanza di parte, previa verifica della sussistenza dei requisiti. 
Per le unità abitative occupate da soggetti che risiedano all’estero per più di 183 giorni 
nell’anno solare viene riconosciuta una riduzione del 35% sulla quota fissa e sulla quota 
variabile 1, a condizione che tale condizione valga per tutto il nucleo familiare. 
 
Cosa devo fare, ai fini TARI, se inizio, vario o cesso l’occupazione di un immobile? 
I moduli relativi a nuove iscrizioni, variazioni o cessazioni possono essere ritirati presso lo 
Sportello TARI oppure scaricati dallo sportello telematico del sito istituzionale 
www.comune.brembate.bg.it. 
I moduli possono essere compilati e trasmessi entro 90 giorni attraverso lo sportello 
telematico, consegnati direttamente all’ufficio oppure inviati via posta, via mail, a mezzo 
PEC allegando sempre fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Si ricorda che è obbligatorio indicare i dati catastali degli immobili. 
Per le abitazioni di residenza, le variazioni anagrafiche (nuove iscrizioni, cambi, cessazioni) 
valgono anche come dichiarazione ai fini TARI e pertanto non devono essere presentate 
ulteriori dichiarazioni. 
Gli utilizzi diversi da quello di abitazione di residenza devono sempre essere dichiarati. 
 
Mi sono trasferito in altro Comune, la cancellazione della TARI avviene 
automaticamente? 
No, dovrà essere presentata apposita denuncia. 
 
Cosa devo fare se rilevo errori sull’avviso di pagamento? 
All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati 
riferiti all'intestazione, al codice fiscale e/o partita IVA e segnalare eventuali errori. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici; la modulistica necessaria per 
effettuare le correzioni è disponibile sullo sportello telematico del sito istituzionale 
www.comune.brembate.bg.it. 
 
Cosa devo fare se durante l’anno varia il numero dei componenti familiari? 
Le variazione del numero dei componenti derivanti da movimenti anagrafici vengono 
acquisite d’ufficio. 
Per tutte le altre casistiche è necessario compilare l’apposita dichiarazione. 
 
E’ possibile ottenere una rateizzazione dell’importo dovuto? 
In caso di “temporanea situazione di oggettiva difficoltà” del contribuente l’ufficio può 
concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute secondo le modalità indicate 
nell’art. 29bis del Regolamento. 
 
Sono proprietario di un immobile vuoto, devo pagare la TARI? 
Solo se l’immobile è vuoto, privo di mobili, arredi e attrezzature e privo di allacciamento ai 
pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) non è soggetto alla tassa sui rifiuti. 
Tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione e vige per il periodo nel 
quale sussistono le suddette condizioni. 
 
Per errore ho pagato un importo eccedente il totale dell’avviso di pagamento. Cosa 
devo fare per chiedere il rimborso? 



E’ necessario presentare istanza di rimborso, compilando il relativo modulo, scaricabile dal 
sito o reperibile presso lo sportello TARI. 
 
Non ho ricevuto / ho smarrito l’avviso di pagamento, come faccio a pagare la TARI? 
E’ possibile ottenere un duplicato dell’avviso di pagamento facendo richiesta via mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: tari@comune.brembate.bg.it o presentandosi allo 
sportello TARI. 
 
Cosa devo fare per presentare un reclamo sul servizio o sull’applicazione della tassa? 
L’utente può presentare reclamo per: 
• segnalare errori e difformità presenti negli avvisi di pagamento come: importi addebitati 
sbagliati perchè calcolati utilizzando variabili incongrue; dati errati relativi all’utenza 
oppure che derivano da caratteristiche dell’utenza che incidono sulla commisurazione della 
tariffa, ecc.; 
• per lamentare situazioni inappropriate o sconvenienti rilevate nelle occasioni di contatto 
con la nostra organizzazione. 
Il reclamo dovrà essere inoltrato attraverso il numero verde o lo sportello telematico sul sito 
istituzionale. 
 
NUMERO VERDE: ??? ??? ??? 
 
Ufficio tari presso la sede comunale Piazza Don Todeschini 2, tari@comune.brembate.bg.it, 
 
Sportello telematico su www.comune.brembate.bg.it. 


