
 

 

 
 
CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 
Provincia di Bergamo 

 
 

Codice Fiscale XXXXXX 
Partita IVA XXXXXX 

Codice Univoco Identificativo Utente: 1111  

  Spett.le:  
ROSSI MARIO 
VIA GIUSEPPE MAZZINI 1 
24022 ALZANO LOMBARDO (BG 
 
                                                                                                            

TARI PER L’ANNO 2022  
 

 

Oggetto:   AVVISO DI VERSAMENTO N 1408 DEL 08/05/2022 
 

Gentile contribuente, 
ai sensi dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, dal 01.01.2014 è entrata in vigore la nuova Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. 
Sulla base della predetta disposizione e a seguito dell’emanazione delle delibere ARERA riguardante disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo 
Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, viste: 

• Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2014 e s.m.i. di approvazione del Regolamento per l’Istituzione e 
applicazione della Tassa sui Rifiuti, n. 06 del 25/03/2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 
2022-2025 e n. 23 del 29/04/2022 con la quale sono state approvate le tariffe e le agevolazioni TARI 2022. 

Il contribuente in indirizzo, in relazione agli immobili occupati e in seguito al conferimento di rifiuti a pagamento e l’acquisto di 
sacchi presso la piazzo/la ecologica (se effettuati), dovrà versare per l’anno 2022 l’importo di seguito indicato come da tabelle 
sotto riportate: 

  

Ubicazione immobile 
Superficie 

(mq) 
Numero 

Occupanti  
Tariffa 
Fissa 

Tariffa 
Variabile * 

Importo Sacchi 
(già incluso nella 

colonna precedente) 

Riduzione 
descrizione 

sintetica e importo 
in euro 

Imp. Tari** 

Via Giuseppe Mazzini 120 3 0,38953 45,75 12,38 0,00 104,87 

Estremi Catastali 
sez. AS Foglio 00001 Num. 00001 Sub. 0001 
sez. AS Foglio 00001 Num. 00001 Sub. 0001 

Imponibile TARI 2022 :  € 104,87   Tefa (nella misura del 5%) : € 5,24 
 
 

 Totale Complessivo 2022  €110 
* importo calcolato come da tabella “TABELLA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022” riportata successivamente al prospetto di dettaglio della scadenza rate, al 
netto dell’importo indicato nella colonna riduzione qualora presente. 
**Si informa che tale importo potrebbe essere soggetto a successivo conguaglio. 
 

 
 

I suddetti importi potranno essere pagati in 3 rate: rata 1 entro il 16.06.2022 – rata 2 entro il 16.09.2022 - rata 3 entro il 
16.12.2022 come indicato nella tabella sotto riportata, oppure, a scelta del Contribuente, l’intero importo potrà essere pagato in 
unica soluzione entro il 16 giugno 2022, utilizzando tutti e tre i modelli di pagamento F24 allegati, presso gli sportelli bancari o 
postali senza alcun aggravio di costo per il Contribuente. 

 
 
 
 
 
 
 

Rata Scadenza Imp. Tari Tefa Conferimenti Totale 

1 16/06/2022 34,95 1,74 0,00 36,69 

2 16/06/2022 34,95 1,74 0,00 36,69 

3 16/06/2022 34,95 1,74 0,00 36,69 

 
 
 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022 

CATEGORIA N. COMPONENTI/OCCUPANTI TARIFFA FISSA  
(coeff. x mq.) 

TARIFFA VARIABILE 
(Al netto dell’importo sacchi) 

IMPORTO 
SACCHI 

TOTALE TARIFFA 
VARIABILE ANNUA 

A1 N. 1 componente/occupante 0,29678 15,25 6,19 21,74 

A4 N. 2 componenti/occupanti 0,34872 35,58 12,38 48,30 

A5 N. 3 componenti/occupanti 0,38953 45,75 12,38 58,52 



A6 N. 4 componenti/occupanti 0,42292 55,91 12,38 68,71 

A7 N. 5 componenti/occupanti 0,45630 73,71 12,38 86,55 

A8 N. 6 componenti/occupanti 0,48227 86,41 12,38 99,27 

 
 

MODALITA’ RITIRO FORNITURA SACCHI 
Qualora all’interno della colonna “Importo Sacchi” vi sia l’indicazione di € 6,19 o € 12,38 il Contribuente è autorizzato al ritiro 
presso la piazzola ecologica di: 
- n. 5 sacchi rossi prepagati grandi corrispondenti all’importo di € 6,19 (€ 6,50 al lordo del Tefa) ovvero 15 sacchi piccoli; 
- n. 10 sacchi rossi prepagati grandi corrispondenti all’importo di € 12,38 (€ 13,00 al lordo del Tefa) ovvero 30 sacchi piccoli. 
 

Si precisa che tale importo è stato inglobato nella colonna “Tariffa Variabile” (tariffa variabile 2022 corrispondente alla 
categoria applicata + € 6,19/12,38 indicato nella sopracitata colonna “Importo Sacchi”. 
 

Si informa che i sacchi possono essere ritirati solo dopo aver assolto al pagamento di una rata con importo uguale o maggiore di € 
6,50 oppure € 13,00, esibendo la ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente al presente avviso inderogabilmente entro 
e non oltre la scadenza dell’ultima rata. 
(art. 21 comma 6 del Regolamento Comunale). 
 
L’Ufficio Tributi del Comune di Alzano Lombardo resta a disposizione per la segnalazione di errori di calcolo tariffa, reclami e 
richiesta informazioni nei seguenti orari di apertura: 

Lunedì 08:30 su appuntamento - 12:30 / 16:00 -18:30   –   Mercoledì 08:30 – 14:00   –   Venerdì 08:30 – 12:30 
telefono 035/4289042-4289032 - 4289003 - e-mail: tributi@comune.alzano.bg.it - PEC  protocollo@pec.comune.alzano.bg.it - 

http://www.comune.alzano.bg.it 
 

Le comunicazioni ai sensi dell’art. 3.1 lett. s del TITR allegato alla Delibera di ARERA n. 444/2019 sono reperibili sul sito 
istituzione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (www.arera.it). 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679) reperibile sul sito http://www.comune.alzano.bg.it 

 

INFORMAZIONI SU SERVIZIO E RISULTATI AMBIENTALI  
Il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto e/o il gestore del servizio di spazzamento e lavaggio strade è la Serio Servizi 
Ambientali S.r.l., P. Iva 03300640160 sede in Pradalunga, Via San Martino n. 24. 
 

Per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione disservizi, invio reclami con riferimento al servizio di cui sopra può rivolgersi 
allo sportello dell’ufficio tecnico presso la sede del Comune di Alzano Lombardo, nei seguenti orari di apertura: 

Lunedì 08:30 su appuntamento - 12:30 / 16:00 -18:30   –   Mercoledì 08:30 – 14:00   –   Venerdì 08:30 – 12:30   
tel. 035/4289042-32-03 - e-mail: lavori.pubblici@comune.alzano.bg.it - PEC protocollo@pec.comune.alzano.bg.it  

 
Le informazioni relative al calendario e orari vigenti relative alla raccolta dei rifiuti urbani, centri di raccolta, calendario e orari 
dell’attività di spazzamento e lavaggio strade, sono reperibili al seguente sito internet: http://www.comune.alzano.bg.it. 
 

È inoltre disponibile presso il sito internet www.serioserviziambientali.it la Carta della qualità del servizio. 
 
La percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune di Alzano Lombardo negli anni 2019, 2020 e 2021 è 
rispettivamente del 79,31%, 82,72% e 80,00%. 
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