INFORMATIVA TARI 2020
La Tari è la Tassa sui Rifiuti, tributo finalizzato a finanziare i servizi di raccolta, trasporto e
smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani.
➢ QUANDO ARRIVERÀ L’AVVISO DI PAGAMENTO?
Gli avvisi per la Tari 2020 – solo per le utenze domestiche - verranno recapitati tramite posta
ordinaria a partire dalla metà del mese di settembre.
Qualora l’avviso di pagamento TARI dovesse essere stato recapitato oltre la scadenza delle rate
previste, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento dello
stesso non incorrendo in alcuna sanzione.
➢ COME PAGARE?
Il Comune invia gli avvisi di pagamento ai cittadini che hanno presentato la dichiarazione di
occupazione di immobili.
L’invio viene effettuato a mezzo posta e gli avvisi sono corredati dei Modd. F24 semplificati
precompilati per ciascuna rata, pronti per essere presentati al proprio Istituto Bancario e/o
all’Ufficio Postale per il pagamento, oppure ancora utilizzando il servizio on-line banking della
propria Banca
➢ SCADENZE TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE
È possibile pagare la Tari 2020 in due rate oppure in un’unica soluzione.
Ecco i termini da rispettare:
Pagamento rateizzato
• prima rata: 25.09.2020
• seconda rata: 30.12.2020
Rata unica
• 25.09.2020
➢ TARI 2020 PER UTENZE DOMESTICHE
L’importo indicato negli avvisi 2020 è calcolato sulle tariffe Tari in vigore nel 2020 approvate con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/05/2020.
➢ TARI 2020 PER UTENZE NON DOMESTICHE
L’emissione e l’invio degli avvisi di pagamento avverrà dopo l’approvazione da parte del Consiglio
comunale delle agevolazioni da applicare alla quota variabile del tributo in conseguenza
all’emergenza sanitaria (vedasi anche Delibera ARERA n. 158/2020).
Novità 2020 per gli studi professionali
A partire dal 1° gennaio 2020, gli studi professionali sono inseriti nella categoria tariffaria 12 per
effetto della modifica all’allegato 1 del Regolamento ex D.P.R. 158/1999, introdotta dall’art. 58
quinques del Decreto Legge 124/2019, convertito in Legge 157/2019.
➢ COME RICEVERE GLI AVVISI DI PAGAMENTO VIA EMAIL
Vuoi ricevere nella tua casella email gli avvisi di pagamento Tari?
Puoi farlo facendone richiesta, esclusivamente tramite posta elettronica o PEC all'indirizzo
tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it avendo cura di indicare nell'oggetto della richiesta
“Recapito elettronico tassa sui rifiuti” e nel testo del messaggio il codice fiscale dell'intestatario del

tributo e l'indirizzo di posta elettronica o PEC da utilizzare per il recapito, allegando fotocopia
leggibile del proprio documento di identità.
La notifica via email riguarda esclusivamente l’avviso Tari ordinario. Eventuali solleciti, conguagli,
avvisi di liquidazione o avvisi di accertamento seguiranno il normale iter postale.
➢ SERVE AIUTO?
Se hai bisogno di ulteriore supporto potrai rivolgerti all’Ufficio Tributi del Comune di Cavenago di
Brianza ai seguenti recapiti:
- Telefonico: 02 95241432
- Postale: Piazza della Libertà, 18 - 20873, Cavenago di Brianza (MB)
- Posta elettronica: tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it;
- PEC: protocollo@pec.comune.cavenagobrianza.mb.it;
oppure mediante accesso all’ufficio stesso, nei giorni di apertura indicati su questo sito, ma
esclusivamente previo appuntamento da fissare telefonando al relativo recapito di cui sopra o
inviando mail a tributi@comune.cavenagobrianza.mb.it.

