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TARI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
 

AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2022 
 

L’importo del presente avviso di pagamento è il totale 

dovuto per l’anno 2022 a titolo di TARI (quota 

Comunale) unitamente al 5% di Tributo Provinciale 

(TEFA), rapportati al periodo di occupazione e 

suddiviso in due rate, con possibilità di versare in                            

un’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 1/12/2022 

utilizzando i modelli F24 precompilati. 
 

Esempio di calcolo su Utenza ad uso Domestico: 
 

80mq. di abitazione + 20mq. di box con 2 componenti: 

Parte Fissa Cat.1.2: 100mq. x € 0,419338 = € 41,9338 

Parte Variabile Cat.1.2 = € 97,614755 

 Quota Comunale: P.F. + P.V. = € 139,55 

 Tributo Provinciale: € 139,55 x 5% = € 6,98 
 

Quota Comunale arrotondata      € 140,00 +  

Tributo Provinciale arrotondato      € 7,00 =  

Totale TARI anno 2022:     € 147,00 
 

Per le Utenze ad uso Non Domestico, l’importo dovuto 

è invece calcolato quale sommatoria della quota fissa e 

della quota variabile, interamente moltiplicata per i 

metri quadri di occupazione dichiarati, aumentata del 

5% di Tributo Provinciale (TEFA). 
  
 

 

 

VARIAZIONI / CESSAZIONI 
 

 

 

La variazione nell’occupazione di locali all’interno del 

Comune di Erba, è soggetta all’obbligo dichiarativo nel 

termine del 30 giugno dell’anno successivo all’avvenuto 

trasferimento. 

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia 

di variazione la modifica del numero dei componenti il 

nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

  

La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei 

locali, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a 

comprovarne la stessa (atti di vendita, contratti d’affitto, 

cessazione utenze), deve essere presentata dal 

dichiarante originario (o dai soggetti conviventi) entro il 

30 giugno dell’anno successivo. In tale ipotesi il 

contribuente ha diritto al rimborso o al discarico del 

tributo relativo alla restante parte dell’anno, dal giorno 

successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, 

si presume che l’utenza sia cessata alla data di 

presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea 

documentazione la data di effettiva cessazione, ovvero, 

che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a 

seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

 
 

Maggiori dettagli e modulistica alla voce “Tributi e 

Trasparenza  Rifiuti” dalla Home Page del sito del 

Comune www.comune.erba.co.it 

Utenza ad uso Domestico = CAT.  1 

 Nucleo familiare  

Parte fissa  

– P.F. – 

(€/mq/anno) 

Parte variabile 

 – P.V. – 

(€/anno) 

Cat. 1.1 - 1 componente € 0,356883 € 69,328661 

Cat. 1.2 - 2 componenti € 0,419338 € 97,614755 

Cat. 1.3 - 3 componenti € 0,468409 € 113,005718 

Cat. 1.4 - 4 componenti € 0,508558 € 127,194984 

Cat. 1.5 - 5 componenti € 0,548708 € 149,241498 

Cat. 1.6 - 6 o più componenti € 0,579935 € 164,586242 

Utenza ad uso Non Domestico = CAT.  2 

Categorie di attività 

Parte fissa  

– P.F. – 

(€/mq/anno) 

Parte variabile 

 – P.V. – 

(€/mq/anno) 

Cat. 2.1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 

 € 0,166243 € 0,776617 

Cat. 2.2 - Cinematografi e teatri € 0,147915 € 0,651453 

Cat. 2.3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
€ 0,228044 € 1,103002 

Cat. 2.4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

€ 0,337308 € 1,627928 

Cat. 2.5 - Stabilimenti balneari € 0,204396 € 1,177790 

Cat. 2.6 - Esposizioni, autosaloni € 0,171688 € 0,841010 

Cat. 2.7 - Alberghi con ristorante € 0,577363 € 2,519737 

Cat. 2.8 - Alberghi senza ristorante € 0,418060 € 2,009392 

Cat. 2.9 - Case di cura e riposo € 0,415608 € 1,933240 

Cat. 2.10 - Ospedali € 0,444701 € 2,092411 

Cat. 2.11 - Uffici, agenzie € 0,525121 € 2,617290 

Cat. 2.12 – Banche, istituti di credito e studi professionali € 0,239307 € 1,151802 

Cat. 2.13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 0,486511 € 2,588410 

Cat. 2.14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,584636 € 3,221283 

Cat. 2.15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€ 0,290469 € 1,503799 

Cat. 2.16 - Banchi di mercato beni durevoli € 0,576324 € 3,175141 

Cat. 2.17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€ 0,522710 € 2,701297 

Cat. 2.18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

€ 0,378328 € 1,929619 

Cat. 2.19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,510201 € 2,618513 

Cat. 2.20 - Attività industriali con capannoni di produzione € 0,254435 € 1,232822 

Cat. 2.21 - Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,325089 € 1,514664 

Cat. 2.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 3,040507 € 11,758849 

Cat. 2.23 - Mense, birrerie, amburgherie € 2,512518 € 9,837485 

Cat. 2.24 - Bar, caffè, pasticceria € 2,062207 € 8,078726 

Cat. 2.25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

€ 0,971775 € 5,187637 

Cat. 2.26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,831258 € 4,618968 

Cat. 2.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
€ 3,716203 € 17,793846 

Cat. 2.28 - Ipermercati di generi misti € 0,859228 € 4,985405 

Cat. 2.29 - Banchi di mercato genere alimentari € 2,065822 € 11,968654 

Cat. 2.30 - Discoteche, night club € 0,587712 € 2,699698 
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COMUNICAZIONI AL CONTRIBUENTE 

  

 

Gentile contribuente, 

La informiamo che dal 1° gennaio 2014 la Legge n. 147/2013 ha istituito, come componente IUC, il tributo comunale sui rifiuti 

denominato TARI, a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti svolto in regime di privativa pubblica. Tale 

tributo è stato poi confermato dall’articolo 1, comma 738 e 780 della Legge 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) che, nell’abolire 

la IUC, ha mantenuto la vigenza delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), per la quale è stato adottato, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020, un nuovo Regolamento Comunale con delibera di C.C. nr. 19 del 30/04/2020 e successive 

modifiche. 

Sulla base delle predette disposizioni, il Comune di Erba con delibera di Consiglio Comunale nr. 106 del 13 dicembre 2021 ha 

approvato le tariffe per l’anno 2022, determinate utilizzando i criteri presunti di produzione rifiuti predeterminati con il 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 (c.d. “Metodo normalizzato”) e sono composte da una quota fissa stabilita sulla base 

dei componenti essenziali del costo del servizio, ed una quota variabile definita in base ai relativi costi di gestione.  

Tali costi, ripartiti tra Utenze Domestiche (Famiglie) e Utenze non Domestiche (Attività), sono determinati nel Piano Finanziario 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 105 del 13 dicembre 2021, in conformità al nuovo metodo (Metodo Tariffario 

dei Rifiuti – MTR) introdotto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione n. 

443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e successivi aggiornamenti (le disposizioni ARERA sono reperibili sul sito www.arera.it). 

L’importo richiesto viene direttamente spedito dal Comune ai contribuenti che risultano iscritti negli archivi comunali TARI, 

sulla base dei mq. occupati a suo tempo dichiarati o accertati, maggiorato della quota del 5% a favore della Provincia di Como 

a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). 

Si precisa che la quota variabile delle Utenze Domestiche, è proporzionata al numero dei componenti residenti del nucleo 

familiare dei soggetti passivi, con riferimento alla data del 1° gennaio dell’anno in corso di riscossione, mentre per i soggetti 

non residenti è definito per convenzione in nr. 1 occupante, fatto salvo diverse indicazioni fornite dal contribuente. 

In caso di variazione o cessazione non comunicata, invitiamo a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli da ritirare 

presso l’Ufficio Tributi o reperibili nella sezione MODULISTICA sul sito istituzionale del Comune, e riconsegnare con le 

seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Tributi / Polo Catastale di Erba in Via Diaz (Villa Tagliabue) nei seguenti giorni e orari:  

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 15:00; 

il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

- ovvero tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

comune.erba@comune.erba.co.it  

comune.erba@pec.provincia.como.it (dai soli possessori di casella di posta elettronica certificata).  

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto, nonché per la ricezione di eventuali 

comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio da parte del Gestore della raccolta, trasporto, 

smaltimento, spazzamento e lavaggio strade “SERVICE 24 AMBIENTE SRL”, è necessario compilare l’apposito modello 

disponibile nella sezione MODULISTICA sul sito istituzionale del Comune. 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti in merito alle procedure per comunicare eventuali errori, rettifiche o variazioni 

in ordine al presente avviso, nonché per ottenere le riduzioni regolamentari TARI stabilite dal Comune o per Legge, ovvero per 

l’ulteriore rateazione dei pagamenti rispetto alle scadenze già previste. 

CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI O CRESET – CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA (Tel: 02.22198.208 - 

segreteria@creset.eu) PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEI PAGAMENTI ATTUALI O ARRETRATI. 

Al contribuente che non versi alle scadenze riportate sull’avviso bonario di pagamento le somme indicate, è notificato entro il 

31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, apposito avviso di accertamento maggiorato di 

eventuali spese postali con il quale, se non versato entro sessanta giorni dalla sua notifica, è contestualmente irrogata la sanzione 

prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i. pari al 30% del tributo, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con 

maturazione giornaliera. L’avviso di accertamento costituisce, ai sensi dell’art. 1 c. 792 della Legge 160/2019, intimazione ad 

adempiere all’obbligo di pagamento dell'importo indicato entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso (ossia entro il 

termine di 60 giorni dalla sua notifica, salvo eventuale interruzione per il periodo estivo dal 1° al 31 agosto). Decorso 

infruttuosamente il termine di 60 giorni, l’atto diventa titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, 

senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. 

In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, l’importo dovuto è maggiorato degli oneri di riscossione stabiliti per legge e 

degli interessi di mora al tasso legale calcolati a decorrere dal trentunesimo giorno dall’esecutività dell’atto.  

Come stabilito dalla Carta di Qualità del Servizio Gestione Tariffe e Rapporti con gli Utenti, eventuali reclami o segnalazioni, 

ovvero, suggerimenti e proposte di miglioramento, aventi ad oggetto il prelievo tributario TARI, dovranno essere inoltrate 

all’Ufficio Tributi del Comune di Erba compilando l’apposita istanza disponibile nella sezione MODULISTICA sul sito 

istituzionale del Comune. 

Eventuali informazioni, reclami o segnalazioni aventi ad oggetto il Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, 

spazzamento e lavaggio strade (compreso l’accesso al Centro di Raccolta di Via Zappa), dovranno invece essere inoltrate a 

“SERVICE 24 AMBIENTE SRL” seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet www.service24.co.it – numero verde 

800031233 – Email: ambiente@service24.co.it – Pec: service24ambiente@pec.it – APP: “Service 24 Ambiente” 

mailto:ambiente@service24.co.it
mailto:service24ambiente@pec.it


 

 
 
 



 


