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MODALITA’ e SCADENZE per il  PAGAMENTO della TARI 2021: 
 

Il  PAGAMENTO della TARI 2021  dovrà essere  eseguito  con le seguenti modalità: 

• Tramite i MODELLI F24 allegati all’avviso di pagamento TARI 2021 che ogni contribuente ha 

ricevuto presso la propria abitazione/sede indicata nella denuncia originaria della TARI; 

• I versamenti di cui sopra vanno effettuati esclusivamente tramite i modelli F24, già compilati 

ed allegati, pagabili  in Posta, Banca o per via telematica; 

•  Non è possibile eseguire alcun versamento presso gli sportelli degli uffici comunali. 

  

Le SCADENZE del  pagamento della TARI 2021  sono 3, rispettivamente entro: 

• I^  rata entro il 30 settembre 2021 

• II^ rata entro il 31 ottobre 2021 (entro 02.11.2021 perché 31 cade festivo) 

• III^ rata entro il 02 dicembre 2021  

 

E’ possibile versare in un’unica rata, con scadenza entro il 2 dicembre 2021. 
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TARIFFE & RIDUZIONI  TARI 2021: 
 

L’importo della TARI anno 2021 viene calcolato sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 

2021 derivanti dal PEF 2021 e comprende anche il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali 

(TEFA) che viene riversato, per legge, alla Provincia di Varese. 

 

Ai sensi della deliberazione del consiglio comunale n° 28  del 30/06/2021 sono state approvate 

riduzioni atte a fronteggiare le conseguenze negative derivanti dall’emergenza epidemiologica da 

virus COVID-19 tuttora in corso, misure volte a non inasprire l’attuale situazione economica generale 

ed allentare la pressione fiscale locale con particolare riferimento alle utenze non domestiche, 

precisamente: 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE: 

categoria TARI e descrizione UTENZA NON 

DOMESTICA 

% di riduzione della 

quota variabile 

% di riduzione della 

quota fissa 

01.Associazioni, biblioteche, musei, scuole, luoghi di 

culto 
100% 90% 

02.Cinematografi, teatri 100% 90% 

 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE: 

categoria TARI e descrizione UTENZA NON DOMESTICA % di riduzione 

della quota 

variabile 

04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 100% 
05.Stabilimenti balneari 100% 
07.Alberghi con ristorante 100% 
08.Alberghi senza ristorante 100% 
09.Case di cura e di riposo e caserme 100% 
13.Negozi di abbigliamento, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, 

ferramenta 
100% 

15.Negozi particolari quali antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti 
100% 

17.Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere 100% 
22.Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 100% 
24.Bar, caffè, pasticceria 100% 
30.Discoteche, night club 100% 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

categoria TARI e descrizione UTENZA NON DOMESTICA % di riduzione 

della quota 

variabile 

03.Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 40% 
06.Autosaloni, esposizioni 40% 
10.Ospedali 40% 
11.Uffici, agenzie 40% 
12.Banche, istituti di credito e studi professionali 40% 
14.Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 40% 
16.Banchi di mercato beni durevoli 40% 
18.Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro 40% 
19.Autofficina, carrozzeria, elettrauto 40% 
20.Attività industriali con capannoni di produzione 40% 
21.Attività artigianali di produzione di beni specifici 40% 
23.Birrerie, hamburgherie, mense 40% 
25.generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 40% 
26.Plurilicenze alimentari e/o miste 40% 
27.Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 40% 
28.Ipermercati di generi misti 40% 
29.Banchi di mercato generi alimentari 40% 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE: 

UTENZE DOMESTICHE % di riduzione della quota 

variabile 

Famiglie che sono risultate beneficiarie nel corso del 2020 (certificate 

da elenchi Ufficio Servizi Sociali) delle: 

- Misura di solidarietà alimentare di cui al D.L. 154/2020 e Ordinanza 

P.C.M. N° 658/2020; 

- Buono famiglia di cui alla Deliberazione G.C. n° 85/2020; 

- Buono 0-16 anni di cui alla Deliberazione G.C. n° 85/2020  

70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A cura del Servizio Tributi 

 

Le tariffe applicate per l’anno 2021 relative alle UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE, sono 

riepilogate nei seguenti prospetti: 
 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Numero dei componenti 
Quota fissa 

(€/m²/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente       0,575719     47,045414 

2 componenti       0,676469     84,681746 

3 componenti       0,755631    108,204453 

4 componenti       0,820399    103,499912 

5 componenti       0,885168    136,431702 

6 o più componenti       0,935543    159,954410 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 (Comuni con oltre 5.000 abitanti) 

 Categoria attività 
Quota fissa 

(€/m²/anno) 

Quota Variabile 

(€/m²/anno) 

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto       1,326033      1,298620 

2.2 Cinematografi e teatri       0,851036      0,826395 

2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta       1,187493      1,156953 

2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi       1,741656      1,702373 

2.6 Esposizioni, autosaloni       1,009369      0,996396 

2.9 Case di cura e riposo e caserme       2,473943      2,413073 

2.11 Uffici, agenzie, studi professionali       3,008315      2,939605 

2.12 Banche ed istituti di credito       1,207284      1,187647 

2.13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
      2,790608      2,727103 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze       3,562479      3,489748 

2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti       1,642698      1,607928 

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista       2,929149      2,861688 

2.18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
      2,038529      2,002237 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto       2,790608      2,727103 

2.20 Attività industriali con capannoni di produzione       1,820822      1,777929 

2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici       2,157278      2,103765 

2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub      11,023893     10,783275 

2.23 Mense, birrerie, amburgherie       9,598901      9,392570 

2.24 Bar, caffè, pasticceria       7,837453      7,659501 

2.25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
      5,462467      5,352678 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste       5,165594      5,052815 

2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio      14,190541     13,873992 

2.30 Discoteche, night club       3,780186      3,702249 
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INFORMAZIONI GENERALI TARI 2021: 

Tutti gli aspetti riguardanti la TARI sono disciplinati nel vigente REGOLAMENTO di DISCIPLINA della 

TASSA sui RIFIUTI (TARI), consultabile sul sito dell’Ente, www.comune.uboldo.va.it, alla sezione: 

SERVIZIO INTEGRATO dei RIFIUTI (modalità di gestione del servizio e disciplina della tassa – TARI) 

Si rammenta inoltre che dal medesimo sito sono scaricabili i seguenti MODELLI utili per dichiarare 

all’Ente qualsiasi variazione intervenuta ai fini TARI per casi di: 

� Nuova occupazione di locali/aree tassabili (prima iscrizione, immigrazione, etc.) 

� Variazione nell’occupazione dei locali/aree tassabili (es. cambio di indirizzo; modifica della 

superficie tassabile a seguito di ristrutturazione e/o altri interventi sugli immobili; variazione 

dei componenti del nucleo familiare quando non residenti certificati dalle risultanze 

anagrafiche; variazione dei dati catastali degli immobili già dichiarati; variazione 

dell’intestatario della tassa rifiuti a seguito scissione nucleo familiare, modifica della 

condizione di occupazione dei locali, etc.) 

� Cessazione dell’occupazione di locali/aree tassabili (es. emigrazione in altro comune, stacco 

delle utenze dei servizi di rete presso l’immobile precedentemente occupato, decesso 

dell’intestatario della tassa). 

 

1)     MODELLO “DENUNCIA della TASSA SUI RIFIUTI – TARI – per l’UTENZA    

DOMESTICA”, per le utenze domestiche       

 

2)  MODELLO “DENUNCIA della TASSA SUI RIFIUTI – TARI - per l’UTENZA NON 

DOMESTICA”, per le utenze NON domestiche.   

 

 

Si invita a prediligere l’invio telematico delle denunce TARI e di ogni altro documento ai fini 

tributari  all’indirizzo PEC dell’Ente:   protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 
 

 

IL SERVIZIO TRIBUTI riceve il pubblico SOLO su APPUNTAMENTO 

 

SERVIZIO 

TRIBUTI 

Tel.  

02/96992211 

Tel. 

02/96992212 
protocollo@pec.comune.uboldo.va.it 

MARTEDI’ Dalle ore 10:00 Alle ore 13:30 
MERCOLEDI’ Dalle ore 14:30 Alle ore 18:30 
SABATO Dalle ore 09:00 Alle ore 12:00 
 


