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COMUNE DI ROBBIATE 

INFORMATIVA TARI 2020 

  

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 23.07.2020 si sono approvate le tariffe 

TARI 2020. 

 

Le modalità di calcolo della Tari per l'anno 2020 sono le stesse utilizzate lo scorso 

anno e tengono conto, di una quota fissa, stabilita in base alla superficie dell'abitazione 

e una parte variabile che considera il numero dei componenti familiari. 

 

Per le utenze non domestiche, invece, si tiene conto della superficie dell'attività 

moltiplicata per la somma di entrambe le componenti (fissa e variabile) in relazione 

alla tipologia di attività esercitata. 

 

All'importo calcolato è aggiunta l'addizionale provinciale pari al 5%. 

 

Le tariffe Tari sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Robbiate - Home 

Page - Trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti all’indirizzo: 

 
https://www.comune.robbiate.lc.it/c097071/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20804 

 

Si comunica ai cittadini che solo per l'anno 2020 l'art. 13, D.L. 01/2011, comma 15 - 

ter prevede un conguaglio con le tariffe deliberate entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione 31 luglio 2020, stabilendo la data del saldo al 02 dicembre 

2020. 

 

L'ufficio provvederà all'invio degli F24 in tempi utili per il pagamento.  
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MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

I° Rata di acconto 30.06.2020 

II° Rata di acconto 16.10.2020 

III° Rata saldo 02.12.2020 

In riferimento a quanto sopra esposto le rate di Acconto (I° e II° rata) della Tari 2020 

corrispondono al 75% del dovuto applicando provvisoriamente le tariffe dell'anno 2019; 

la rata a Saldo (III° rata) corrisponderà alla differenza tra quanto versato in acconto e quanto 

dovuto ai fini TARI per la copertura dei costi relativi all'anno 2020 a seguito approvazione del 

PEF. 

 

L'Amministrazione Comunale, al fine di supportare le utenze non domestiche, in 

particolare esercizi commerciali ed artigianali che per l'emergenza sanitaria hanno 

dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in 

attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi adottati per contenere il 

diffondersi del coronavirus COVID - 19, ha ritenuto necessario applicare agevolazioni 

a tali categorie a partire dal 1° gennaio 2020 come di seguito riportate: 

riduzione Kc e Kd al 50%; ad esclusione delle seguenti categorie:  

 

• 9- Case di cura e riposo;  

• 12- Banche e istituti di credito e studi professionali;  

• 14- Farmacie, erboristerie, tabaccaio, edicole; 

• 20- Attività industriali con capannoni di produzione;  

• 25-Supermercati, pane e pasta, macelleria..; 

• 26- Plurilicenze alimentari…;  

• 27- Ortofrutta e pescheria;  

• 28- Ipermercati di generi misti; 

 

qualora sia dimostrato, a seguito presentazione di specifica istanza presentata 

dall'utente che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/00, la minore produzione dei rifiuti nel 
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periodo di sospensione per emergenza COVID -19, l'Amministrazione comunale si 

riserva la facoltà di applicare fattori correttivi, ovvero una riduzione tariffaria, qualora 

l'utente dimostri che abbia sospeso temporaneamente, anche su base volontaria, la 

propria attività. 

 

RIMBORSO 

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

 

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata da idonea 

documentazione comprovante il diritto al rimborso all'ufficio tributi. 

 

Non sono rimborsati importi, comprensivi di interessi, uguali o inferiori a €. 12,00 

 

Nel caso di mancato recapito degli avvisi di pagamento TARI 2020 è possibile 

contattare l'ufficio Tributi ai seguenti recapiti: 

 

Tel. 039-516.86.16  

 

Tel. 039-516.86.10  

 

E-mail: tributi@comune.robbiate.lc.it  

 


