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INFORMATIVA TA.RI. (Tassa sui rifiuti)
Anno 2020
Scadenza ACCONTO 15 ottobre 2020
Il tributo è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
Le tariffe per il 2020 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
12/05/2020.
Il tributo viene calcolato secondo il metodo matematico e statistico, cosiddetto normalizzato, che
commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie
- mq / anno, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del
servizio sui rifiuti, utilizzando i criteri determinati con il Regolamento approvato con il DPR
158/1999.
L’autorità di regolazione, ARERA, con deliberazione n.443/2019, ha introdotto, dal 2020, un nuovo
metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri
in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta
coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.
A seguito dell’emergenza Covid-19 il decreto “Cura Italia” D.L. 18/2020, convertito, all’art. 107 comma 5 del
comma 5, ha disposto che i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013,
possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo,
entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito
in tre anni, a decorrere dal 2021.
Per l’anno 2020 sono confermate pertanto le tariffe dell’anno 2019 e ciascun cittadino riceverà un

importo da pagare personalizzato, che trova ragione nella composizione del suo nucleo familiare e
nella superficie della sua abitazione.
Pertanto:



per le utenze domestiche (le famiglie), oltre alla superficie dei locali, si tiene conto del
numero dei componenti del nucleo familiare che risultano iscritti all'anagrafe comunale;
per le utenze non domestiche (attività produttive), invece, oltre alla superficie dei locali, si
tiene conto della tipologia di attività esercitata, inserendo la stessa in una delle 30
categorie di attività previste dalla normativa e dal Regolamento comunale.

Per le utenze non domestiche con codice ATECO assoggettato a chiusura forzata per COVID-19,
l’Amministrazione Comunale ha destinato delle risorse per una riduzione della tassa sui rifiuti, su
criteri in fase di definizione.
PAGAMENTO

Il Comune di Malo invierà a casa di ciascun contribuente il Modello F24
per il pagamento della TARI, previsto in due rate,

con scadenza
la prima il 15 ottobre 2020
e
la seconda il 16 dicembre 2020,
ai sensi del Regolamento di applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 20.05.2014, e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2020.
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