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INFORMATIVA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)  
 

 
Come ormai noto, la  Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito la Tassa 
sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di 
produrre i rifiuti medesimi. 
 

LA TARI, (TASSA RIFIUTI), si compone di una quota fissa e di una quota variabile; la somma di 
queste due componenti costituisce l’imponibile dovuto. 

LA PARTE FISSA è determinata in base ai costi sostenuti per il servizio di raccolta rifiuti, 
comprendente lo spazzamento, la raccolta, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti ed è rapportata alle 
superfici degli immobili soggetti a tassazione; 

LA PARTE VARIABILE è determinata in base alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, 
all’entità dei costi di gestione: 

- Per le UTENZE DOMESTICHE  è calcolata sulla base al numero dei componenti del nucleo 
familiare; 
- Per le UTENZE NON DOMESTICHE  è determinata in base ai coefficienti di potenziale 
produzione di rifiuti relativi alla categoria di appartenenza rapportati alla superficie. 
 

Resta invariato IL TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE  (TEFA) che è la quota dovuta 
all’Amministrazione Provinciale pari al 5% della tariffa. 
 
Il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni: 
- APPROVA  il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno in corso ; 
- PROVVEDE alla determinazione delle tariffe TARI stabilendo di procedere alla riscossione della 
TARI, per il corrente anno, IN TRE RATE  aventi le seguenti scadenze:  1° rata scadenza 30 
GIUGNO – 2° rata scadenza 31/AGOSTO - 3° rata scadenza 31 OTTOBRE 
 
Le predette deliberazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Ostiano : 
www.comune.ostiano.cr.it  
 
Consultare la sezione SERVIZI  - TRIBUTI E SCADENZE 
 

RIDUZIONI 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI PER RICHIEDERE RIDUZIONI 
UTENZE DOMESTICHE  

 □ casa sparsa con distanza dal più vicino punto di raccolta inferiore a  mt. 500.  (riduz. 60%) 



     □ casa sparsa con distanza dal più vicino punto di raccolta oltre  mt. 500.   (riduz. 70%) 
     □ riduzione di 2/3 per i titolari di pensione in regime di convenzione internazionale con l’Italia, 
residenti all’estero 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI : RICHIESTA RIDUZIONI 
UTENZE NON DOMESTICHE  

□ ATTIVITA’  con diritto a riduzione per uso stagionale (riduz. 30%) (occupazione  inferiore a 
160 gg. all’anno) 
□ ATTIVITA’  con diritto a riduzione della parte variabile per avvio al riciclo dei propri rifiuti 
urbani (Allegato L-quater D.Lgs. 116/2020) – allegare la documentazione richiesta come 
previsto dall’ art. 23 del Regolamento Comunale TARI 
□ ATTIVITA’  con diritto a riduzione in base alla percentuale di cui all’ Art. 22 comma 4 del 
Regolamento TARI, in base alla  tipologia attività 
  
 
COME PAGARE  
Il versamento può essere effettuato, senza costi aggiuntivi, presso gli sportelli di qualunque banca o 
agente della riscossione e presso gli uffici postali utilizzando gli allegati Modelli F24 precompilati. 
(N.B. Attenersi scrupolosamente al codice fiscale stampato sul modello F24: qualsiasi variazione 
deve essere comunicata all’ufficio Tributi del Comune di Ostiano). 
I versamenti online possono essere effettuati mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline), 
mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking 
(Cbi) offerti dal sistema bancario oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico 
Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).  
 
INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI E SEGNALAZIONI SUL TRIBU TO: 
Per informazioni sui pagamenti o segnalazioni sul tributo puo’ rivolgersi all’Ufficio Tributi del 
Comune di Ostiano, Piazza Marconi n. 5 – concordando un appuntamento telefonico al n. 
0372856914 (Martedi – Giovedi – Sabato: dalle 9,00 alle 12,30) oppure mandando una e-mail a : 
info@comune.ostiano.cr.it   protocollo@comune.ostiano.cr.it oppure mandando una   pec 
all’indirizzo: comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it    
 
OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO 
In caso di omesso/ parziale versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero 
dell’importo non versato e l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art.13 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di 
interesse legale.  
  
ULTERIORI INFORMAZIONI E/O RECLAMI SUL SERVIZIO 
Ulteriori informazioni in merito ai calendari ed orari di raccolta dei rifiuti , istruzioni per il corretto 
conferimento dei rifiuti  e percentuale di raccolta differenziata sono rilevabili dalla Home Page del 
sito istituzionale del Comune di Ostiano https://comune.ostiano.cr.it/ accedendo alla pagina 
SERVIZI : Riciclaggio Rifiuti. Sulla stessa pagina sono disponibili inoltre la Carta della qualità del 
Servizio del gestore CASALASCA SERVIZI. 
Eventuali reclami, segnalazioni  sul servizio di raccolta dei rifiuti urbani, possono essere presentati 
telefonicamente al n. tel. 0372856918 (ufficio Tecnico), nei giorni di Martedì – Giovedì – Sabato 
dalle 9,00 alle 12,30. 
Per informazioni sulle tariffe TARI e relative delibere  :  https://comune.ostiano.cr.it/ accedendo 
alla pagina SERVIZI: Tributi e scadenze. 
 
PER RICEVERE L’AVVISO DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETT RONICO (PDF). 



Per ricevere l’avviso di pagamento e i mod. F24 in formato elettronico, inviare una semplice 
richiesta via e-mail  all’indirizzo: info@comune.ostiano.cr.it  indicando il proprio indirizzo di posta 
elettronica. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Norme di riferimento: DELIBERA ARERA N. 444/2019/R/Rif.) 
Il Comune di Ostiano , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento UE n. 679/2016, di seguito anche GDPR, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, informa i soggetti interessati circa i trattamenti 
dei dati personali da loro forniti o acquisiti durante le attività aziendali. 
I dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa vigente e degli 
obblighi di riservatezza previsti. 
Finalità del trattamento: I dati personali e particolari verranno trattati per finalità di gestione tecnica 
e commerciale del servizio di igiene urbana ai sensi della normativa vigente. 
L’eventuale non comunicazione, ovvero la comunicazione errata, di una delle informazioni 
obbligatorie, può causare l’impossibilità del titolare ad una corretta applicazione della Tariffa. 
Tipologia dei dati trattati : Il titolare tratta dati anagrafici e identificativi  - indirizzo – codice fiscale  
- account di posta elettronica – numero telefonico. 
Base giuridica del trattamento: I suoi dati personali sono trattati per l’esecuzione di un contratto, 
ovvero in ossequio ad un obbligo di legge. 
Comunicazione dei dati a terzi: I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per 
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto. I dati personali acquisiti 
possono essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa 
previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali; potranno essere comunicati ai soggetti privati (ditte o consulenti) incaricati dal 
Comune di Ostiano a termini di contratto di elaborare o catalogare detti dati; 
Tempi di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI OSTIANO, Piazza 
Marconi n. 5 – 26032 – OSTIANO (CR), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore. 
Dati di contatto Titolare del trattamento: Tel. 0372856910 – e-mail:  
protocollo@comune.ostiano.cr.it  
Diritti dell’interessato : Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione, la 
comunicazione, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati personali che la riguardano, 
nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR 
 
Contatti: 
Responsabile del Tributo:  il Segretario Comunale Dott.ssa Mosti Rosella: Tel. 0372/856916 
 
Responsabile di Procedimento:  Rag. Morena Mazzini 0372/856914 
 


