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Spettabile 
         Nominativo 
         Indirizzo  
  
Avviso n. …….. del 00.05.2022     Cap e Città 
Cod. Fisc. ………….        

 

Oggetto: TARI - Tassa sui rifiuti 2022 - AVVISO DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2022 e relativi moduli F24 precompilati 
- Scadenze – Informazioni utili 

 
 
Egregio Utente, come senz’altro a Lei già noto, 

il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Il Consiglio Comunale, con le deliberazioni n. 19 del 30.07.2014 e, da ultimo, n. 20 del 29.06.2021 ha approvato il 
“REGOLAMENTO comunale per l’istituzione e l’applicazione della TARI” e, con DCC n. 18 del 11.05.2022, le TARIFFE 
da applicare per l’anno 2022. 

� Le scadenze per il versamento della TARI, per l’esercizio 2022, sono definite come di seguito, ai sensi dell’art. 
21 del Regolamento: 

 

1^ rata � con scadenza 30.06.2022 
2^ rata � con scadenza 31.08.2022 
3^ rata � con scadenza 02.12.2022 
In alternativa pagamento in un'unica soluzione � con scadenza 30.06.2022 

� Troverà allegati nr. 4 modelli F24 già completamente pre-compilati (tre per i pagamenti rateali ed uno per il 
pagamento in un'unica soluzione) e riportanti le somme da pagare alle scadenze. Ogni modello F24 
semplificato è composto da 2 parti, una da trattenere, l’altra per l’intermediario. 

� Il pagamento tramite F24 potrà avvenire presso un qualsiasi sportello postale o bancario senza commissioni, o 
direttamente che con gli strumenti di home banking, ed in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA. 

� Sul retro del foglio troverà tutte le informazioni riguardanti il pagamento del tributo (Ubicazione, mq. tassati, nr. 
componenti nucleo familiare al 1° gennaio, tipo di attività per le UND, riepilogo avviso di pagamento). 

� Nell’avviso di pagamento, alle somme dovute per TARIFFE TARI deliberate dal Comune, è aggiunto il tributo 

provinciale del 5% (già presente anche nel precedente esercizio). 

� Le superfici indicate provengono dalla banca dati TARI. Gli importi sono arrotondati all’euro. 

� Si rammenta che le scadenze fissate sono tassative ed il mancato pagamento sarà sanzionato ai sensi della 
normativa vigente e del Regolamento comunale Tari. 

 
NB. Con l’introduzione del D.Lgs. 116/2020, le attività industriali (categoria 20) sono state escluse dalla TARI per le 
sole superfici di lavorazione industriale e per i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività. Per una verifica di congruità delle superfici dichiarate e 

contenute nel presente avviso di pagamento, si invitano i contribuenti a contattare l’ufficio per il 

perfezionamento del dato e successiva eventuale rettifica dell’importo dovuto.  
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NB2. L’art. 13-bis del Regolamento TARI approvato con DCC n. 20 del 29.06.2021 definisce le modalità per la 
fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta. La comunicazione deve avvenire, 
utilizzando apposito modulo reperibile sul sito del comune, entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui 
si intende fuoriuscire dal servizio, con efficacia (fatte salve le dovute verifiche) dal 1° gennaio dell’anno successivo.   
 
Qualsiasi anomalia o incongruenza potrà essere segnalata al Servizio Tributi ed Entrate (Tel. 035/41.85.906), al 
quale potrà rivolgersi anche per ogni ulteriore chiarimento, nei seguenti giorni ed orari:  
Lunedì e Venerdì: 9,00 – 12,00  /  Martedì: 9,00 – 14,00  /  Mercoledì: 15,00  - 18,00 / Giovedì e sabato chiuso.   
 

L’Ufficio Tributi potrà essere contattato all’indirizzo e-mail tributi@comune.osiosotto.bg.it. È possibile reperire 
ulteriori informazioni e la modulistica anche sul sito internet del Comune di Osio Sotto: 
https://www.comune.osiosotto.bg.it/home/aree-tematiche/imposte/TARI.html. 

 
Il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento stradale è svolto dalla Società Servizi Comunali Spa 
(https://www.servizicomunali.it/). 
 
Il calendario della raccolta differenziata è disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.comune.osiosotto.bg.it/home/aree-tematiche/ambiente/calendario-rifiuti.html 
 
All’indirizzo https://www.rumentologo.it/, è possibile visualizzare le istruzioni sul corretto conferimento dei rifiuti 
urbani. All’indirizzo https://www.servizicomunali.it/AmbienteDocumenti.aspx è invece disponibile la percentuale 
di raccolta differenziata raggiunta nel Comune di Osio Sotto. 
 

Decorrenza Ubicazione e dati utenza 

Tar. 

Fissa 

Tar. 

Variabile 

% Rid. 

TARI Tot. 

Da xx/xx/xxx 

A 31/12/2022 

Via 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Mq: xxxxxx 

Fg. xxx part. xxx 

sub. xxx 

N. componenti 

(domestico) / 

categoria (non 

domestico)   xxxxx 

€ xxx,xx € xxx,xx xxxx% € xxx,xx 

        

        

        

        

        

 
 

Riepilogo addebiti 

Tributo comunale sui Rifiuti - TARI €  x.xxx,xx 

Tributo provinciale 5 % €       xx,xx 

TOTALE DA PAGARE €  x.xxx,xx 
 
 
 
 

 

 

È facoltà dell’utente ricevere l’avviso di pagamento in formato elettronico, inviando apposita 
comunicazione all’indirizzo e-mail tributi@comune.osiosotto.bg.it. Scegliendo questa opzione, eventuali 
successive comunicazioni rilevanti da parte del Comune saranno inviate con la medesima modalità. 


