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AVVISO DI VERSAMENTO 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO  ANNO 

 

Gentile contribuente, 

L’art. 1, commi 639 e sgg. della legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale, 

la tassa sui rifiuti – TARI - destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento.  

I criteri per il calcolo sono i seguenti: 

-per le utenze domestiche, oltre ai metri quadrati viene considerata anche la composizione del nucleo 

familiare risultante agli atti dell’ufficio anagrafe del comune alla data dell’elaborazione del presente avviso 

al pagamento. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1 gennaio dell’anno 

successivo. 

-per le utenze non domestiche, oltre ai metri quadrati, sono invece previsti coefficienti potenziali di 

produzione di rifiuti distinti per tipologia di attività. I coefficienti sono determinati in base a parametri 

stabiliti dalla normativa nazionale. 

Per entrambe le tipologie, alla tassa così calcolata è stata sommata la quota provinciale (pari al 5% del 

tributo). 

 

Il Consiglio Comunale, nella seduta n. 19 del 09/07/2020, ha approvato le tariffe e ha stabilito di procedere 

alla riscossione diretta della TARI per l’anno 2020 con le seguenti modalità: 

 
DETTAGLIO UTENZE E DETTAGLIO CALCOLO 

 

UBICAZIONE 

TIPOLOGIA UTENZA 

RIDUZIONE 

SUP. 

MQ 

OCCUP. DECORRENZA 

CESSAZIONE 

TARIFFA  

PARTE 

FISSA 

TARIFFA 

PARTE 

VARIABILE 

TASSA 

RIFIUTI 

 

UBIC1 

CAUSALE1 

RIDUZIONE1 

MQ1 NUMOCC1 DATADEC1 

DATACAN1 

IMPTARPF1 IMPTARPV1 IMPORTOPF1 

+ 

IMPORTOPV1 

       

 
TOTALE TASSA 

RIFIUTI 
IMPONIBILE ADD. PROV. TRIB_PROV TOTALE TOTALE 

 

DETTAGLIO ESTREMI CATASTALI  

 

Sez.        Foglio          Mappale               sub.  

 

 Gli Importi devono essere pagati entro i termini sottoindicati: 
 

TOTALE DA PAGARE  € XRATA1  + XRATA2  + XRATA3 
 

 PRIMA RATA   € XRATA1   Scadenza SCADE1 

 SECONDA RATA   € XRATA2   Scadenza SCADE2 

 TERZA RATA   € XRATA3   Scadenza SCADE3 

 RATA UNICA    € TOTALE DA PAGARE   Scadenza SCADE3 
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 In virtù di quanto sopra, il versamento degli importi TARI per  l anno 2020 dovrà essere effettuato 

sull'allegato Modello di Pagamento Unificato F24, pagabile presso tutti gli sportelli bancari e postali senza 

spese aggiuntive. 
 

RIEPILOGO INSOLUTI 

 

Le informazioni in possesso dell’Ufficio Tributi, relativamente alla Sua posizione contributiva, 

delineano che lei risulta essere (va inserita la frase del bravo/cattivo pagatore) 

 

Contatti: Informazioni o richieste di rettifica in ordine al presente atto potranno essere effettuate all’ufficio 

tributi (tel: 0331607231 – 0331607234 – fax 0331607255) o posta certificata: 
comune.gorlaminore@postecert.it o email: tributi@comune.gorlaminore.va.it. 
Orari di ricevimento ufficio tributi: il Lunedì e Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 – Mercoledì il 
pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00 – Martedì e Giovedì chiuso. 
Gorla Minore,  
 

 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

             Rag. Maria Teresa Lo Turco 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA: 

GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI: 

 

 RAGIONE SOCIALE: ECONORD SPA  

 CONTATTI 

  Email 
CDS.TURATE@ECONORD.IT 

 Numero verde 

800 178 973 (per comunicazioni relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) 

 
 Il calendario, gli orari, le modalità per la raccolta ivi incluso il centro di raccolta di via grigna 11 e la 

percentuale di raccolta differenziata sono consultabili sul sito 
https://www.ecoinfo.it/gorla-minore 
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