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INFORMATIVA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

Gentile contribuente, 

la presente informativa è resa nel rispetto delle previsioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti” con la quale l’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha definito i contenuti informativi da rendere disponibili agli 
utenti. 

Oltre a quanto descritto nella presente, trova ulteriori informazioni sui servizi di igiene ambientale, sulle 
modalità di conferimento dei rifiuti, i calendari di raccolta e sulla carta dei servizi consultando il sito   
www.apricaspa.it. 

DELIBERA DI RIFERIMENTO TARI 

Le tariffe TARI 2021 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25/06/2021. 

Il nuovo regolamento TARI è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 25/06/2021. 
 

COMPOSIZIONE DELLA TARI 

La Tassa sui Rifiuti è calcolata secondo la normativa prevista dal D.P.R. 158/99, le tariffe applicate alle 
utenze sono composte da una quota fissa, proporzionale alla superficie occupata, e da una quota variabile 
che è in funzione del numero dei componenti. 

L’importo totale annuo da versare si ottiene moltiplicando la quota fissa, rilevata in corrispondenza al 
numero dei componenti, per la superficie. Al prodotto ottenuto va sommato l’importo della corrispondente 
quota variabile. 

Esempio: abitazione di mq 110 con 3 componenti. 

QUOTA FISSA →   0,64210 x 110 mq =   70,63100 + 

QUOTA VARIABILE →     43,95030 = 

TOTALE IMPONIBILE ANNUO → 114,58130 € 

Al totale va aggiunta l’addizionale provinciale TEFA pari al 5% del totale imponibile annuo. 

Per le utenze non domestiche sia la quota fissa che la quota variabile sono in proporzione alla superficie. 

L’importo totale annuo da versare si ottiene moltiplicando sia la quota fissa che la quota variabile, rilevata 
in corrispondenza della categoria di riferimento, per la superficie soggetta in mq dell’attività. 

Esempio: categoria 22: Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie. Superficie pari a 50 mq. 

QUOTA FISSA →     3,64560 +  

QUOTA VARIABILE →     4,15500 =  

TOTALE IMPONIBILE ANNUO → 7,80060 x 50 mq = 390,03 €  

Al totale va aggiunta l’addizionale provinciale TEFA pari al 5% del totale imponibile annuo. 

Servizio gestito da 



 

Le tariffe approvate sono pubblicate sul sito www.comune.verdellino.bg.it 

 

TARDIVO PAGAMENTO 

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 
13 del Decreto Legislativo 471 del 18/12/1997. 

 

RIMBORSI E COMPENSAZIONI  

Eventuali richieste di rimborso o compensazione sono valutate di volta in volta su richiesta del contribuente 
o dei suoi eredi. 

 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RISULTATI RAGGIUNTI 

Il comune di Verdellino, grazie al costante impegno dei cittadini e delle attività, ha raggiunto ottimi risultati 
sul fronte della raccolta differenziata.  

 

ANNO 
%  

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

2020  

2019 68,72 

2018 62,14 

2017 61,21 

DATI ISPRA 
Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale 

(dato 2020 provvisorio) 
 

 


