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INFORMAZIONI GENERALI  

AI CONTRIBUENTI  
 

 

MODALITA’ e SCADENZE per il  PAGAMENTO della TARI 2022: 
 

Il  PAGAMENTO della TARI 2022  dovrà essere  eseguito  con le seguenti modalità: 

• Tramite i MODELLI F24 allegati all’avviso di pagamento TARI 2022 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 2022  sono 3, rispettivamente entro: 

• I^  rata entro il  15 LUGLIO 2022 

• II^ rata entro il  15 OTTOBRE 2022  

• III^ rata entro il 02 DICEMBRE 2022 

 

E’ possibile versare in un’unica rata, con scadenza entro il 2 dicembre 2022. 

 

L’importo della TARI anno 2022 viene calcolato sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 

2022, derivanti dal PEF 2022 elaborato secondo le prescrizioni del metodo tariffario (MTR-2) di 

ARERA,  e comprende anche il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) che viene 

riversato, per legge, alla Provincia di Varese. 
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Le tariffe TARI anno 2022 sono riepilogate nei seguenti prospetti: 

TARIFFE ANNO 2022 per UTENZE DOMESTICHE 

 
Numero dei componenti Quota fissa (€/m²/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,31688 76,56002 

2 componenti 0,37234 137,80803 

3 componenti 0,41591 176,08804 

4 componenti 0,45156 168,43203 

5 componenti 0,48721 222,02404 

6 o più componenti 0,51493 260,30405 

 

TARIFFE ANNO 2022 per 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 0,72996 2,08389 
2.2 Cinematografi e teatri 0,46364 1,32611 
2.3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,64693 1,85656 
2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,94884 2,73179 
2.5 Stabilimenti balneari 0,40973 1,17456 
2.6 Esposizioni, autosaloni 0,54989 1,59891 
2.7 Alberghi con ristorante 1,29387 3,73205 
2.8 Alberghi senza ristorante 1,02431 2,94018 
2.9 Case di cura e riposo e caserme 1,34778 3,87224 

2.10 Ospedali 1,15370 3,33801 
2.11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,63890 4,71717 
2.12 Banche ed istituti di credito 0,65772 1,90581 

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

beni durevoli 
1,52030 4,37617 

2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,94080 5,59998 
2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 0,89493 2,58023 
2.16 Banchi di mercato beni durevoli 1,17526 3,37211 
2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,59577 4,59213 

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

elettricista 
1,11057 3,21298 

2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,52030 4,37617 
2.20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,99197 2,85303 
2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,17526 3,37590 
2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 6,00571 17,30385 
2.23 Mense, birrerie, amburgherie 5,22939 15,07220 
2.24 Bar, caffè, pasticceria 4,26977 12,29115 

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

alimentari 
2,97590 8,58941 

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,81416 8,10822 
2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,73087 22,26351 
2.28 Ipermercati di generi misti 1,68203 4,85735 
2.29 Banchi di mercato generi alimentari 3,77378 10,87411 
2.30 Discoteche, night club 2,05941 5,94098 
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INFORMAZIONI GENERALI TARI 2022: 

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 
 


