NUMERO VERDE 800125850 Ditta SERIT SRL
per segnalare eventuali disservizi (esempio rifiuti non raccolti) nella raccolta
dei rifiuti. Il numero è operativo dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.30 e
dalle 13.30 alle 16.00, al di fuori di questi orari è attiva la segreteria
telefonica.
Gestori del servizio:
• Raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti: SERIT SRL https://www.serit.info/
• Spazzamento stradale: Cooperativa Sociale di lavoro Spazio 11 S.c.a.r.l.
http://solcoverona.it/portfolio/cooperativa-spazio-11-s-c-a-r-l/
• Tariffe e rapporti con gli utenti tassa rifiuti: Comune di Mozzecane – Ufficio tributi
Responsabile procedimento: Dott. Eddy Bellesini -- Tel. 045.6335807 - Fax. 045.6335833
Mail: e.bellesini@comunemozzecane.it
PEC: e.bellesini@pec.comunemozzecane.it
Orari ufficio tributi: martedì 9.30-12.30 – 16.30-17.30, giovedì 9.30-12.30, venerdì su
appuntamento.
Calendario raccolta rifiuti (contiene orari ed istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti)
https://www.comunemozzecane.it/it/page/calendario-rifiuti-2020
Carta della qualità del servizio: non risulta ancora approvata la carta della qualità del servizio rifiuti.
Percentuale di raccolta differenziata (RD%): https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/

TASSA RIFIUTI
Ufficio Tributi
Responsabile procedimento: Dott. Eddy Bellesini -- Tel. 045.6335807 - Fax. 045.6335833
Mail: e.bellesini@comunemozzecane.it
PEC: e.bellesini@pec.comunemozzecane.it
Orari ufficio tributi:
martedì 9.30-12.30 – 16.30-17.30, giovedì 9.30-12.30, venerdì su appuntamento.
Modulistica ufficio tributi: https://www.comunemozzecane.it/it/page/area-finanziaria-e-tributi
Regole di calcolo della tassa rifiuti
La tassa è dovuta da coloro che occupano, detengono o posseggono locali utilizzabili o aree scoperte
operative, a qualsiasi uso adibiti. Per le utenze domestiche la tassa rifiuti è calcolata sulla base della
superficie calpestabile e del numero di componenti del nucleo familiare. Per le utenze non domestiche
(distinte in base alla normativa vigente a seconda del tipo di attività svolta) la tassa rifiuti è calcolata sulla
superficie calpestabile.

Esempi di calcolo TARI 2020:
Per un'utenza domestica di 100 mq e n. 2 occupanti il totale dovuto, considerando l'addizionale
provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € 172,70 , calcolato applicando:
Tariffa fissa: € 0,7183
Tariffa variabile: € 92,6455
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Quota fissa: € 0,7183 * 100 mq * (365/365) = € 71,83
Quota variabile: € 92,6455 * (365/365) = € 92,6455
Totale imposta: € 71,83 + € 92,6455 = € 164,4755
Totale TARI : € 164,4755 + 5,00% = € 172,70
Per un'utenza non domestica di 100 mq, categoria 11 (Uffici) il totale dovuto, considerando
l'addizionale provinciale pari al 5,00% e un periodo di 365 giorni, ammonta a € , calcolato
applicando:
Tariffa fissa: € 0,8596
Tariffa variabile: € 0,7625
Quota fissa: € 0,8596 * 100 mq * (365/365) = € 85,96
Quota variabile: € 0,7625 * 100 mq * (365/365) = € 76,25
Totale imposta: € 85,96 + € 76,25 = € 162,21
Totale TARI : € 162,21 + 5,00% = € 170,32
Per contribuenti in stato di disagio economico e sociale è necessario rivolgersi ai Servizi Sociali:
https://www.comunemozzecane.it/it/page/servizi-alla-persona
Approvazione tariffe TARI:
Anno 2020: Deliberazione CC n. 16/2020
Con la delibera consiliare n° 16/2020, le tariffe per l'anno 2020 sono state approvate nella stessa
misura dell'anno 2019, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2020) e
secondo le misure, le modalità e le scadenze nella stessa riportate.
Approvazione piano economico finanziario (PEF) TARI:
Anno 2020 Deliberazione non ancora approvata
Regolamento TARI:
https://mozzecane-api.municipiumapp.it/system/attachments/attachment/attachment/2/5/1/0/8/REGOLAMENTO_IUC__IMU_TARI_TASI.pdf

Scadenze di pagamento: prima rata o unica soluzione 15.09.2020 – seconda rata 15.12.2020
Modalità di pagamento: vengono allegati all’avviso di pagamento modelli F24 precompilati. Il
pagamento, alla dovuta scadenza (due rate oppure scadenza unica al 15.09.2020), può essere
effettuato, senza costi, presentando il modello F24 precompilato presso qualsiasi sportello postale
o bancario, oppure tramite home banking (con i costi definiti dal proprio istituto di credito).
In caso di omesso/parziale versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al
30% dell’importo non versato oltre agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente e le spese
di notificazione dell’avviso di accertamento.
Ricezione avvisi di pagamento in formato elettronico: E’ possibile ricevere l’avviso di pagamento
in formato elettronico comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica all’ufficio tributi
(e.bellesini@comunemozzecane.it).
Disposizioni ARERA
Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati:
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
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