TARI – TASSA RIFIUTI 2020
L’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
2014 la TARI (tassa sui rifiuti). La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell’utente.
Il Comune di Negrar di Valpolicella, nelle more dell’approvazione delle nuove tariffe TARI 2020,
con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 15.06.2020 ha confermato per l’anno 2020 le tariffe
TARI determinate nell’anno 2019.
Il conguaglio del tributo, calcolato sulla base delle nuove tariffe 2020 che verranno deliberate dal
Consiglio comunale nei prossimi mesi, verrà inviato con successivo avviso nel 2021.
Il nuovo Regolamento sulla disciplina della tassa rifiuti (TARI) è stato approvato con deliberazione
di Consiglio comunale n. 16 del 30.04.2020 ed è disponibile nell’apposita sezione dei Regolamenti
su questo sito.
QUANDO SI PAGA
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 15.06.2020 sono state fissate le seguenti
scadenze per il tributo TARI 2020:
– Prima rata:

31 luglio 2020

– Seconda rata:

7 dicembre 2020

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite modello F24, presso qualsiasi sportello
bancario o ufficio postale oppure tramite i servizi on line messi a disposizione dagli Istituti di
Credito.
La domiciliazione bancaria non è attiva per la TARI 2020
Nel caso di mancato pagamento dell’avviso entro il termine di scadenza, si provvederà all’invio di
un sollecito bonario al quale, in caso di mancato pagamento, seguirà l’emissione dell'accertamento
con l’applicazione di sanzioni ed interessi (tasso legale). Successivamente saranno attivate le
procedure di riscossione coattiva nelle forme di legge tramite Società incaricata dal Comune.
COME SI CALCOLA LA TARI
La Tassa Rifiuti viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R.
158/1999, che prevede una quota fissa e una quota variabile.
La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i
costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di
rifiuti prodotta.
Le tariffe applicate devono coprire integralmente i costi di gestione dei rifiuti.

Per le utenze domestiche la tariffa è determinata sulla base della superficie occupata e del numero
dei componenti il nucleo familiare.
Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base della superficie dei locali occupati
e della tipologia di attività svolta.
Sulla tassa rifiuti si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione, igiene ambientale, nella misura del 5% (art. 19 D. Lgs. 504/192).
Per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi dovuti e/o in caso di variazioni nei
dati relativi all’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, è possibile contattare
l'Ufficio Tributi tramite mail all'indirizzo: tributi@comunenegrar.it o al n. 045-6011690.
Qualora la problematica richieda un accesso diretto agli uffici potrà essere richiesto un
appuntamento telefonando o inviando una mail ai recapiti sopra indicati. L'accesso agli uffici è
consentito in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di emergenza Covid 19.
Per ricevere dalle prossime annualità l’avviso di pagamento tramite posta elettronica, è possibile
farne espressa richiesta comunicando il proprio indirizzo e-mail di posta ordinaria (no PEC) a:
tributi@comunenegrar.it e indicando i dati anagrafici dell'intestatario della TARI.
RIDUZIONI
Sono previste le seguenti riduzioni:
Per utenze domestiche:
 Riduzione per compostaggio: 20% della parte variabile
 Riduzione per uso stagionale e non continuativo dell’immobile: 40%
 Riduzione per lontananza da punto di raccolta (superiore e m. 500): 40%
 Riduzione per lontananza dalla campana del vetro (superiore ad un chilometro): 17%
 Riduzione ex L. 104/1992 (con ISEE fino ad € 10.000,00): 40%
Per le utenze non domestiche:
 Riduzione per uso stagionale (utenza attiva non più di 183 giorni nell’anno solare): 40%
 Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani: 30%
 Riduzione per produzione rifiuti speciali: 50% sull’intera superficie
 Riduzione per Agriturismi (somministrazione alimenti e bevande): 20%
 Riduzione Covid-19 per le attività soggette a chiusura obbligatoria secondo disposizioni
governative in base ai codici ATECO: 20%
Nella sezione "modulistica” è possibile scaricare i moduli per l’apertura, la cessazione, la variazione
delle utenze, per il rimborso TARI (in caso di errato versamento), per le richieste di riduzione per
compostaggio ed ex L. 104/1992.
I gestori del servizio integrato rifiuti sono:
 Ditta SER.I.T. SRL
P.I. 02730490238.
 Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero

P.I. 02795630231

Per avere informazioni o segnalare disservizi relativi alla raccolta rifiuti sono disponibili i seguenti
contatti:
 Servizio Ecologia
045-6011780

 Numero verde
800 125850 (con orari ufficio)
 mail: ecologia@comunenegrar.it
Nella sezione “Speciale Ecologia”, sono reperibili tutte le informazioni legate alla raccolta rifiuti; in
particolare è pubblicato il calendario del servizio porta a porta di raccolta rifiuti, il calendario dello
spazzamento stradale e l’orario di apertura degli ecocentri.

