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IUC 2022
AVVISO TARI 2022
Dall’anno 2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), la cui componente inerente la tassa sui rifiuti e sui servizi è la TARI, come previsto dall’art.1,
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014).
Si comunica che sono in corso di spedizione gli avvisi di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022.
Ciò premesso, con deliberazione n.19 del 26/05/2022 sono state determinate per l’anno 2022 le tariffe e le scadenze delle rate di versamento.
Importante novità è che da quest’anno per il pagamento dovrà essere utilizzato il modello PagoPa allegato all’avviso, che consente il pagamento
on line con il proprio Home Banking mediante Bonifico c/bill-PagoPa, il pagamento con carta di credito, presso gli sportelli Sisal Pay e Lottomatica,
presso i Pos di alcuni Istituti di credito abilitati, presso gli uffici postali, on line sul sito del Comune https://www.comune.sostegno.bi.it, tramite l’app IO
(l’app dei servizi pubblici) o altre applicazioni scannerizzando il QRCode.
Segnaliamo inoltre che è stata inserita una riduzione COVID del 12% della quota fissa e 10% della quota variabile per le utenze attive nell’anno 2021.
Si precisa che la riduzione è valida solo per quest’anno.
Sono previste due rate da versarsi rispettivamente:
RATA:

SCADENZE

1^ RATA
2^ RATA
PAGAMENTO IN UNICA
SOLUZIONE

entro il 31/08/2022
entro il 30/11/2022
entro il 31/08/2022

Il Regolamento è pubblicato sul sito comunale nella sezione REGOLAMENTI per cui chiunque può prenderne visione.
Le principali RIDUZIONI sono:
RIDUZIONI
IMPRENDITORI AGRICOLI
(limitatamente ai locali oggetto dell’attività lavorativa e
per le abitazioni di tipo rurale corrispondenti alla
categoria catastale A6 (art.26 del regolamento)
USO STAGIONALE (art.26 del regolamento)
SOGGETTI che risiedano per più di 6 (sei) mesi all’anno
all’estero. (art.26 del regolamento)
ASSOCIAZIONE OD ENTI di particolare valore sociale
o storico culturale (art.26 del regolamento)
COMPOSTAGGIO DOMESTICO (tramite composter o
tampa) (art.27 del regolamento)

QUOTA FISSA

QUOTA VARIABILE

30%

non prevista

20%

non prevista
non prevista

20%
10%

non prevista

non prevista

10%

Per il compostaggio domestico la riduzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di un’apposita istanza redatta su
modello predisposto dagli uffici comunali.
L’UFFICIO TRIBUTI è a disposizione dei cittadini, per qualsiasi chiarimento, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

dalle ore
alle ore
dalle ore
alle ore

LUNEDÌ
8,30
13,00

MARTEDÌ
13,00
16,00

MERCOLEDÌ
CHIUSO

Sostegno li 19/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Enrica PILETTA MILANIN

GIOVEDÌ
09,00
12,00
16,00
18,30

VENERDÌ
8,30
13,00

