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La Tassa sui rifiuti (TARI), istituita con Legge 27 dicembre 2013, n.147, articolo 1, comma 639 e ss., è disciplinata, 

per il Comune di Besana in Brianza, dal Regolamento Comunale TARI, aggiornato per l’anno d’imposta 2021con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021.  
 

Il Consiglio Comunale, con deliberazioni n° 31 e n° 32 del 30 giugno 2021 ha altresì approvato, rispettivamente, il 

Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e le relative tariffe/riduzioni TARI per 

l’anno d’imposta 2021. 

 

Per l’ANNO 2021, le scadenze delle rate relative al pagamento della TARI sono le seguenti: 
 

Rata Scadenza Tipologia Base di calcolo Quota 

1 2 novembre 2021* Acconto 1 Tariffe anno 2020 1/3 

2 30 novembre 2021 Acconto 2 Tariffe anno 2020 1/3 

3 31 dicembre 2021 Saldo Tariffe 2021 1/3 

Unica soluzione 31 dicembre 2021 Acconto e Saldo Tariffe 2021 1/1 
        *trattandosi il 31 ottobre e il 1° novembre di giorni festivi, la scadenza della 1° rata cade il martedì 02 novembre 

 

I modelli per il pagamento della TARI saranno recapitati nelle prossime settimane, in 

tempo utile per il pagamento della 1° rata avente termine il 02 novembre.  
In ogni caso, qualora l’avviso di pagamento TARI dovesse essere recapitato oltre la scadenza 

della prima rata, il versamento potrà essere effettuato entro il termine di pagamento 

dell’ultima rata, non incorrendo in alcuna sanzione. Il pagamento dovrà essere effettuato 

utilizzando i modelli F24 precompilati allegati all’avviso di pagamento, presso qualsiasi istituto 

bancario o postale, anche tramite home banking. 

 

Si ricorda la possibilità di chiedere l’inoltro degli avvisi esclusivamente tramite mail 

ordinaria o PEC compilando l’apposito modulo editabile disponibile 

a questa pagina del sito comunale. 
 

La normativa TARI prevede per le utenze domestiche (UD) la determinazione del tributo dovuto sulla base 

della superficie dell’immobile e sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare del contribuente. Il 

numero di componenti è, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, quello 

risultante all’anagrafe del Comune al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le 

nuove utenze, alla data di dichiarazione. Le variazioni anagrafiche intervenute 

successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.  

La tariffa per le utenze non domestiche (UND) si calcola in base alle tipologie di 

attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999 e dal Regolamento Comunale Tari 

(allegato B), alla superficie e ai coefficienti di capacità di produzione dei rifiuti in 

relazione alle tipologie di attività. 

 

RIDUZIONI STRAORDINARIE TARI 2021 – Delibera CC n. 32/2021 
PER le U.D.: riduzione del 50% della parte variabile per nuclei familiari residenti con almeno 5 componenti di cui 

almeno 3 minori di età, alla data del 1° gennaio 2021   

PER U.N.D.: riduzione della parte variabile nella misura dal 15% al 80% a seconda della categoria di attività 

L’entità delle tariffe e delle riduzioni deliberate per ogni fattispecie è riportata nei prospetti allegati 

 

Per le nuove utenze, non ancora dichiarate, si rimanda agli aspetti disciplinari e informativi contenuti nelle guide: 

➢ Denuncia Utenza Domestica TARI e Servizi RSU  

➢Denuncia Utenza non Domestica TARI e Servizi RSU  

 
Per ulteriori informazioni: contattare l’Ufficio Tributi  

via mail tributi@comune.besanainbrianza.mb.it o telefonando al n° 0362 922063/46.  

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=545
https://besanainbrianza.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=2035710&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/dlc_00031_30-06-2021conall.xsito_784_14763.pdf
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/dlc_00032_30-06-2021conall.xsito_784_14762.pdf
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17697&idArea=28611&idCat=28822&ID=28822&TipoElemento=categoria
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/dlc_00032_30-06-2021conall.xsito_784_14762.pdf
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/DenunciaUtenzaDomesticaTARIeServiziRSUv2_784_14654.pdf
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/DenunciaUtenzaNonDomesticaTARIeServiziRSUv2_784_14655.pdf
mailto:tributi@comune.besanainbrianza.mb.it
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UTENZE NON DOMESTICHE 
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