Comune di Ponte San Pietro
Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • Bèrghem
SETTORE 1 • SERVIZIO ENTRATE

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
INFORMAZIONI ALL’UTENZA
Gentilissimi contribuenti,
la presente nota informativa è per comunicarVi che la modalità di calcolo della TARI (tassa sui
rifiuti) rimane invariata rispetto all’anno 2019:
- per le utenze domestiche è calcolata sulla base dei componenti del nucleo familiare
risultante all’anagrafe al 1° gennaio e sulla superficie dell’immobile utilizzato.
- per le utenze non domestiche sulla base della superficie dell’immobile e della categoria di
utenza.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06.08.2020, sono state confermate le tariffe
TARI 2019 anche per l’anno 2020: le tariffe possono essere consultate sul sito internet comunale
www.comune.pontesanpietro.bg.it all’interno dell’area TRIBUTI – TARI.
Il calcolo dell’importo dovuto è stato effettuato sulla base delle informazioni che sono presenti nelle
banche dati negli archivi comunali e sulla base delle denunce ai fini TARI che avete presentato
presso il servizio Entrate.
Si invitano gli utenti interessati a comunicare tempestivamente al Servizio Entrate ogni circostanza
rilevante che determini la variazione o la cessazione dell’utenza.
Qualora sia intervenuta una modifica dell’utenza non ancora comunicata, è opportuno provvedere
alla regolarizzazione della posizione prima di effettuare il versamento, presentandosi allo sportello
del Servizio Entrate.
La modulistica per le dichiarazioni di variazione/cessazione è reperibile sul sito internet del
Comune di Ponte San Pietro: www.comune.pontesanpietro.bg.it, all’interno dell’area Tributi –
TARI, sotto la voce “Modulistica”, oppure presso il Servizio Entrate.
Si trasmettono in allegato i modelli F24 precompilati che dovranno essere utilizzati per il
pagamento della TARI presso le banche, gli uffici postali o gli sportelli di Agenzia Entrate
Riscossione.
Il versamento potrà essere effettuato in quattro rate:
- 30 settembre 2020 (prima rata)
- 31 ottobre 2020 (seconda rata)
- 30 novembre 2020 (terza rata)
- 31 dicembre 2020 (quarta rata)
oppure in unica soluzione utilizzando il modello F24 apposito, entro il 31 ottobre 2020.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Entrate ai numeri 035/6228452 6228453 oppure recandosi allo sportello, nelle mattine di martedì e venerdì, previo appuntamento.
CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
Il centro di raccolta è ubicato in via Ing. Caproni (zona centro postale di Locate). Per le utenze
domestiche l'accesso è consentito con la Carta Regionale dei Servizi (CRS).

AVVISO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
APPLICAZIONE RIDUZIONI PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA A EPIDEMIA COVID-19
In seguito allo stato di emergenza a causa del COVID-19, che ha determinato una serie di
provvedimenti aventi lo scopo di ridurre la diffusione del contagio e che hanno fortemente
condizionato lo svolgersi dell’attività di una serie di imprese commerciali, artigianali e produttive,
sono state approvate, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06.08.2020 le percentuali
di riduzione della tariffa per l’anno 2020, come indicato della tabella sottoriportata, in
considerazione delle categorie di attività e dei periodi di chiusura delle stesse, a seguito di DPCM
ovvero di ordinanza del Ministero della Salute o della Regione Lombardia.
L’importo indicato nell’avviso di pagamento è già al netto di tale riduzione, ove spettante.
Categoria

Descrizione attività

%
riduzione

01

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto

25%

02

Cinematografi e teatri

25%

03

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta

25 %

Con esclusione per autorimesse
e magazzini che svolgono
attività di e-commerce

04

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

25%

Con esclusione di distributori
carburanti

05

Stabilimenti balneari

25%

Utenza non prevista nel territorio

06

Esposizioni, autosaloni

25%

07

Alberghi con ristorante

25%

08

Alberghi senza ristorante

25%

09

Carceri, case di riposo, caserme

0%

10

Policlinico – Gruppo San Donato

0%

11

Uffici, agenzie, studi professionali

25%

12

Banche e istituti di credito

0%

13

Negozi
abbigliamento,
calzature,
libreria,
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

25%

14

Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze

0%

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

25%

16

Banchi di mercato beni durevoli

25%

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

25%

18

Attività artigianali tipo botteghe:
idraulico, fabbro, elettricista

25%

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

25%

20

Attività industriali con capannoni di produzione

25%

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

25%

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

25%

23

Mense, birrerie, hamburgherie

25%

24

Bar, caffè, pasticceria

25%

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

0%

26

Plurilicenze alimentari e miste

25%

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

25%

28

Ipermercati di generi misti

0%

29

Banchi di mercato genere alimentari

25%

30

Discoteche, night club

25%

falegname,

Eventuali note

Riduzione applicata per fiori e
piante e pizza al taglio.
Non rientrano ortofrutta e
pescherie.

