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INFORMATIVA  TA.RI. (Tassa sui rifiuti) Anno 2022

SCADENZA ACCONTO  16 giugno 2022

SCADENZA SALDO A CONGUAGLIO 16 dicembre 2022

Il  tributo  è  des�nato  a  finanziare  i  cos�  del  servizio  di  raccolta  e  smal�mento  dei  rifiu�, a  carico

dell'u�lizzatore.

Le tariffe per il 2022 saranno approvate in corso d’anno, pertanto sarà inviato l’acconto calcolato sulla base

del 50% del dovuto in base alle tariffe in vigore nell’anno 2021.

Il saldo verrà inviato, successivamente, entro il mese di dicembre e conterrà il conguaglio di quanto dovuto

per il 2022 a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe 2022.

Il tributo viene calcolato secondo il metodo matema�co e sta�s�co, cosidde�o normalizzato, che commisura la tariffa

alle quan�tà e qualità medie ordinarie di rifiu� prodo� per unità di superficie - mq / anno, in relazione agli usi e alla

�pologia delle a�vità svolte nonché al costo del servizio sui rifiu�, u�lizzando i criteri determina� con il Regolamento

approvato con il DPR 158/1999.

L’autorità di regolazione, ARERA, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF ha approvato il metodo tariffario rifiu� (MTR-2)

per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Pertanto:

• per le utenze domes�che (le famiglie), oltre alla superficie dei locali, si �ene conto del numero dei

componen�  del  nucleo  familiare  iscri�  all'anagrafe  comunale  al  primo  gennaio  dell’anno  di

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura (comma 7, art. 16 del Regolamento TARI);

• per le utenze non domes�che (a�vità produ�ve), invece, oltre alla superficie dei  locali,  si  �ene

conto della �pologia di a�vità esercitata, inserendo la stessa in una delle categorie previste dalla

norma�va e dal Regolamento comunale. 

PAGAMENTO

Il Comune di Malo invierà a casa di ciascun contribuente, entro i primi giorni di giugno, il modello F24 per il

pagamento della TARI per l’acconto calcolato sulla base del 50% del dovuto per l’anno 2022 in base alle tariffe

approvate per l’anno 2021, da versare entro il 16 giugno 2022;

Seguirà, con successivo invio, F24 con il conguaglio di saldo calcolato con le tariffe anno 2022 che saranno

approvate in corso d’anno, da versare entro il 16 dicembre 2022.
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