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TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - (TARI) 
 

AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2020 

L’importo del presente avviso di pagamento è il totale 

dovuto per l’anno 2020 a titolo di TARI (quota 

Comunale) unitamente al 5% di Tributo Provinciale 
(TEFA), rapportati al periodo di occupazione e suddiviso    

in tre rate, con possibilità di versare in         

un’UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 30/09/2020. 
 

Esempio di calcolo su Utenza ad uso Domestico: 
 

80mq. di abitazione + 20mq. di box con 2 componenti: 

Quota Fissa Cat.1.2: 100mq. x € 0,871629 = € 87,1629 

Quota Variabile Cat.1.2 = € 36,230401 

 Quota Comunale: QF + QV = € 123,39 

 Tributo Provinciale: € 123,39 x 5% = € 6,17 

 

Totale arrotondato TARI anno 2020: 
Quota Comunale + Tributo Provinciale = € 130,00. 

 

Per le Utenze ad uso Non Domestico, l’importo dovuto 
è invece calcolato quale sommatoria della quota fissa e 

della quota variabile, interamente moltiplicata per i metri 

quadri di occupazione dichiarati, aumentata del 5% di 

Tributo Provinciale (TEFA). 
  

Riduzioni utenze non domestiche 

a seguito di chiusura Covid 19 
 

A seguito dell’emanazione da parte di ARERA  

(l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
della delibera n. 158 del 5.5.2020, ad oggetto “Adozione 
di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani 

ed assimilati, alla luce dell’emergenza COVID-19”, sono 

state previste specifiche riduzioni TARI a favore delle 

utenze non domestiche per effetto della loro sospensione, 

totale o parziale, durante il periodo di emergenza 

epidemiologica, integrate da parte del Comune a seguito 

dell’approvazione delle tariffe 2020 con deliberazione di 

Consiglio Comunale nr. 43 del 20/07/2020. 

Tali riduzioni sono applicate unicamente alla parte 

variabile della tariffa e sono generalmente proporzionate 

al periodo di chiusura, fino ad un massimo del 25%, 

ovvero del 30% per le attività ricomprese nelle categorie 

dalla 2.22 alla 2.24. 

Le tipologie di attività che possono usufruire di tale 

agevolazione, sono state identificate direttamente da 

ARERA negli allegati alla citata delibera, e sono 

classificate a seconda del codice Ateco di appartenenza. 

Al fine di usufruire della riduzione in argomento, il 

contribuente dovrà presentare apposita istanza 

direttamente al Comune che, a seguito della positiva 

verifica dei requisiti richiesti, provvederà ad inviare il 

riconteggio dell’importo dovuto per l’anno 2020.  
  

Maggiori dettagli nella sezione Tributi - Tassa e 

Trasparenza Rifiuti – Riduzioni e Agevolazioni - del sito 

del Comune:  www.comune.erba.co.it  

Utenza ad uso Domestico = CAT. 1 

 Nucleo familiare  
Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

Cat. 1.1 - 1 componente € 0,741812 € 15,527315 

Cat. 1.2 - 2 componenti € 0,871629 € 36,230401 

Cat. 1.3 - 3 componenti € 0,973628 € 46,581944 

Cat. 1.4 - 4 componenti € 1,057082 € 56,933487 

Cat. 1.5 - 5 componenti € 1,140536 € 75,048688 

Cat. 1.6 - 6 o più componenti € 1,205444 € 87,988117 

Utenza ad uso Non Domestico = CAT. 2 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 
Cat. 2.1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 
€ 0,303752 € 0,515077 

Cat. 2.2 - Cinematografi e teatri € 0,301854 € 0,469537 

Cat. 2.3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
€ 0,438542 € 0,713413 

Cat. 2.4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
€ 0,645473 € 1,055343 

Cat. 2.5 - Stabilimenti balneari € 0,436644 € 0,649939 

Cat. 2.6 - Esposizioni, autosaloni € 0,355010 € 0,550567 

Cat. 2.7 - Alberghi con ristorante € 1,161852 € 1,823813 

Cat. 2.8 - Alberghi senza ristorante € 0,795451 € 1,304778 

Cat. 2.9 - Case di cura e riposo € 0,759381 € 1,287693 

Cat. 2.10 - Ospedali € 0,812537 € 1,383485 

Cat. 2.11 - Uffici, agenzie € 1,068828 € 1,661171 

Cat. 2.12 – Banche, istituti di credito e studi 

professionali 
€ 0,456388 € 0,747443 

Cat. 2.13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 0,990992 € 1,541463 

Cat. 2.14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,235892 € 1,864485 

Cat. 2.15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€ 0,586621 € 0,918047 

Cat. 2.16 - Banchi di mercato beni durevoli € 1,220704 € 1,834680 

Cat. 2.17 - Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista 
€ 1,049844 € 1,649393 

Cat. 2.18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
€ 0,742294 € 1,193911 

Cat. 2.19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 1,009976 € 1,605533 

Cat. 2.20 - Attività industriali con capannoni di 

produzione 
€ 0,596114 € 0,830091 

Cat. 2.21 - Attività artigianali di produzione beni 

specifici 
€ 0,725208 € 1,045999 

Cat. 2.22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 4,538058 € 9,734174 

Cat. 2.23 - Mense, birrerie, amburgherie € 3,894103 € 7,998976 

Cat. 2.24 - Bar, caffè, pasticceria € 3,184082 € 6,564706 

Cat. 2.25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
€ 1,955405 € 3,069860 

Cat. 2.26 - Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,778849 € 2,655788 

Cat. 2.27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
€ 5,757623 € 11,828245 

Cat. 2.28 - Ipermercati di generi misti € 1,946292 € 2,754203 

Cat. 2.29 - Banchi di mercato genere alimentari € 4,605643 € 6,668381 

Cat. 2.30 - Discoteche, night club € 1,285252 € 1,892092 
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COMUNICAZIONI AL CONTRIBUENTE 
  

 

Gentile contribuente, 
 

La informiamo che dal 1° gennaio 2014 la Legge n. 147/2013 ha istituito, come componente IUC, il tributo comunale sui rifiuti 

denominato TARI, a copertura del costo relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica. Tale tributo è stato poi confermato dall’articolo 1, comma 738 e 780 della 

Legge 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) che, nell’abolire la IUC, ha confermato la vigenza delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI), per la quale è stato adottato un nuovo Regolamento Comunale con delibera di C.C. nr. 19 del 

30/04/2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 

Sulla base delle predette disposizioni, il Comune di Erba (ossia il Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti 

con gli utenti TARI) con delibera di Consiglio Comunale nr. 43 del 20/07/2020 ha confermato per l’annualità 2020 le medesime 
tariffe TARI in vigore nell’anno 2019 ed elencate nell’apposito prospetto. 
Le suddette tariffe sono determinate utilizzando i criteri presunti di produzione rifiuti predeterminati con il Regolamento di cui 

al D.P.R. n. 158/1999 (c.d. “Metodo normalizzato”) e sono composti da una quota fissa stabilita sulla base dei componenti 

essenziali del costo del servizio, ed una quota variabile, definita in base ai relativi costi di gestione.  

Tali costi, ripartiti tra Utenze Domestiche (Famiglie) e Utenze non Domestiche (Attività), sono determinati nel Piano 

Finanziario del servizio rifiuti che sarà approvato entro il 31/12/2020, in conformità  al nuovo metodo (Metodo Tariffario dei 

Rifiuti – MTR) introdotto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione                                
n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e successivi aggiornamenti (le disposizioni ARERA sono reperibili sul sito www.arera.it). 

L’importo richiesto viene direttamente spedito dal Comune ai contribuenti che risultano iscritti negli archivi comunali TARI, 

sulla base dei mq. occupati a suo tempo dichiarati o accertati, maggiorato della quota del 5% a favore della Provincia di Como a 

titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA). 

Si precisa che la quota variabile delle Utenze Domestiche, è proporzionata al numero dei componenti residenti del nucleo 

familiare dei soggetti passivi, con riferimento alla data del 1° gennaio dell’anno in corso di riscossione, mentre per i soggetti 

non residenti è definito per convenzione in nr. 2 occupanti, fatto salvo diverse indicazioni concordate con il contribuente. 

Ai sensi dell’art. 58 quinquies del D.L. 26/10/2019, n. 124, dall’anno 2020 gli “Studi Professionali”, precedentemente inseriti 
nella cat. 2.11 sono stati riclassificati nella cat. 2.12. 

In caso di variazione o cessazione non comunicata, invitiamo a presentare regolare denuncia utilizzando i modelli da ritirare 

presso l’Ufficio Tributi o reperibili nella sezione MODULISTICA sul sito istituzionale del Comune, e riconsegnare con le 

seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Tributi / Polo Catastale di Erba in Via Diaz (Villa Tagliabue) nei seguenti giorni e orari:  

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 

il mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 15:00; 

il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

- ovvero tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi:  

comune.erba@comune.erba.co.it  

comune.erba@pec.provincia.como.it (dai soli possessori di casella di posta elettronica certificata).  

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato elettronico del presente atto, nonchè per la ricezione di eventuali 

comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio da parte del Gestore della raccolta, trasporto, 

smaltimento, spazzamento e lavaggio strade “SERVICE 24 AMBIENTE SRL”, è necessario compilare l’apposito modello 
disponibile nella sezione MODULISTICA sul sito istituzionale del Comune. 

L’Ufficio Tributi è a disposizione per chiarimenti in merito alle procedure per comunicare eventuali errori, rettifiche o 

variazioni in ordine al presente avviso, nonchè per ottenere le riduzioni regolamentari TARI stabilite dal Comune o per Legge, 

ovvero per l’ulteriore rateazione dei pagamenti rispetto alle scadenze già previste. 

CONTATTARE L’UFFICIO TRIBUTI O CRESET – CREDITI, SERVIZI E TECNOLOGIE SPA (Tel: 02.22198.208 - 

creset@pec.creset.it) PER LA VERIFICA DELLA SITUAZIONE DEI PAGAMENTI ATTUALI O ARRETRATI. 

Al contribuente che non versi alle scadenze riportate sull’avviso bonario di pagamento le somme indicate, è notificato entro il 

31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, apposito sollecito di versamento con 
l’indicazione delle somme da versare entro sessanta giorni dalla sua notifica e maggiorato di eventuali spese postali, ovvero, 

avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i. pari al 30% 

del tributo non versato, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. 

L’avviso di accertamento costituisce intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento dell'importo indicato entro e non oltre 
il termine di presentazione del ricorso (ossia entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica, salvo eventuale interruzione per il 

periodo estivo dal 1° al 31 agosto). Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, l’atto diventa titolo esecutivo idoneo  ad 

attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. 

In caso di versamento oltre il sessantesimo giorno, l’importo dovuto è maggiorato degli oneri di riscossione stabiliti per legge e 

degli interessi di mora al tasso legale calcolati a decorrere dal trentunesimo giorno dall’esecutività dell’atto.  
Come stabilito dalla Carta di Qualità del Servizio Gestione Tariffe e Rapporti con gli Utenti, eventuali reclami o segnalazioni, 

ovvero, suggerimenti e proposte di miglioramento, aventi ad oggetto il prelievo tributario TARI, dovranno essere inoltrate 

all’Ufficio Tributi del Comune di Erba compilando l’apposita istanza disponibile nella sezione MODULISTICA sul sito 

istituzionale del Comune. 

Eventuali informazioni, reclami o segnalazioni aventi ad oggetto il Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, spazzamento e 

lavaggio strade (compreso l’accesso al Centro di Raccolta di Via Zappa), dovranno invece essere inoltrate a “SERVICE 24 
AMBIENTE SRL” seguendo le istruzioni reperibili sul sito internet www.service24.co.it .  
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Raccolta e smaltimento dei rifiuti 
Il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e assimilabili, di spazzamento e lavaggio strade, gestione dei Centri di Raccolta 

Intercomunali è svolto, per conto del Comune di Erba da: Service 24 Ambiente Srl. 
 

Il numero verde è attivo da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00. Gli uffici informazioni sono a disposizione 

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.00 presso la sede della società. Dal sito aziendale 

https://www.service24.co.it/it/trasparenza-servizio.html è possibile accedere a tutte le informazioni utili, quali orari di apertura, 

calendari raccolta, calendari spazzamento. È anche disponibile la carta dei servizi e la modulistica per le segnalazioni rivo lte alla 

società. 
 

Si riportano di seguito le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani. 
 

VETRO E LATTINE Attivo solo per il comune di Erba 

  Si   No 

PLASTICA 
 

 

  Si   No 

Barattoli di vetro 

Bottiglie di vetro 

Imballaggi in metallo (barattoli, 

lattine, ecc)

 
 

Ceramica 

Lampadine 

Neon 

“Pirex” 
Porcellana 

Schermi di televisori e computer 

Specchi 

Vetro retinato 

 
 

Barattoli per confezionamento di 

prodotti vari (es: cosmetici, articoli da 

cancelleria, salviette umide, detersivi, 

contenitori di rullini fotografici) 

Bottiglie di acqua minerale, olio, latte, 

ecc. 

Buste e sacchetti per alimenti in 

genere (es: pasta, riso, caffè, 

patatine, salatini, caramelle, surgelati) 

Contenitori per yogurt, creme di 

formaggio, dessert 

 
 

Bacinelle o similari 

Barattoli e sacchetti per colle, vernici, 

solventi 

Beni durevoli in plastica (es: 

elettrodomestici, articoli casalinghi, 

complementi d’arredo, ecc.) 
Bidoni e cestini portarifiuti 

Borse, zainetti, sporte 

Canne per irrigazione 

Cartellette portadocumenti, ecc. 

Componentistica ed accessori auto 

UMIDO - SCARTI ALIMENTARI 
La frazione umida è quella parte dei rifiuti che si può ricondurre allo scarto del 

cibo domestico e in massima parte a tutto ciò che è biodegradabile per natura 
 

 

  Si   No 

Film e pellicole da imballaggio (anche 

espanse per imballaggio di beni 

durevoli) 

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti 

per l’igiene della casa, della persona, 
cosmetici, acqua distillata 

Custodie cd, musicassette, 

videocassette 

Giocattoli 

Imballaggi con evidenti residui del 

contenuto 

Posacenere, portamatite, ecc. 
 

Scarti e avanzi di cucina cotti o crudi 

Bucce di frutta 

Scarti e avanzi di frutta e verdura 

Ossa e lische di pesce 

Avanzi di pane 

Fondi di caffè 

Gusci d'uova 

Filtri da tè, camomilla e tisane privi 

delle parti cartacee 

Tovagliolini o fazzoletti di carta 

Fiori recisi 

Residui di piante da appartamento (in 

piccole quantità) 

 
 

 

    
 
 
 
 
 

 

 

Liquidi in genere 

Cibi caldi e liquidi 

Lettiere per animali 

Erbe del giardino, ramaglie, fogliame 

Garze e medicamenti personali 

Carte/caschetto per confezioni 

alimentari 

Ogni genere di prodotto chimico 

Carta, ovatta, tessuti impregnanti di 

prodotti chimici 

Mozziconi di sigaretta 

Medicinali Scaduti 

tappi di sughero e metallo 
 
 
 

Grucce appendiabiti 

Gusci, barre, chips da imballaggio in 

polistirolo espanso 

Piatti e bicchieri usa e getta in plastica 

Polistirolo 

Reggette per legatura pacchi 

Reti per frutta e verdura 

Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, 

sacchi per detersivi, per prodotti per 

giardinaggio, per alimenti per animali) 

Scatole e buste per il 

confezionamento di capi 

d’abbigliamento (es: camice, 

biancheria intima, calze, cravatte) 

Vaschette/barattoli per gelati 

Vaschette per alimenti, carne e pesce 

Vaschette porta – uova 

Vasi in plastica (quelli con cui si 

acquistano gli ortaggi) 

Posate usa e getta in plastica 

Qualsiasi manufatto non in plastica 

Rifiuti ospedalieri (es: siringhe, sacche 

per plasma, contenitori per liquidi 

fisiologici e per emodialisi) 

Sacconi per materiale edile (es: calce, 

cemento) 

Vasi e sottovasi per fiori (quelli 

acquistati vuoti) 

    
 

 
 

Per qualunque informazione si prega di contattare Service 24 Ambiente 
Strada Vicinale di Nibitt, 453 22038 Tavernerio (Co) - Telefono: +39 031 42206.1 Email: ambiente@service24.co.it 
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Servizio di raccolta porta a porta di CARTA 

COSA SI PUÒ RICICLARE? 
Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere. 

Cartone: scatole, scatoloni e cartoni per bevande (come latte e succhi di frutta, tetrapak) 

Cartoncino: confezioni come quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle 

del dentifricio e altri prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa 
 

10 REGOLE PER UNA RACCOLTA DI QUALITÁ 
1. Solo carta e cartone: no a nastri adesivi, punti metallici e altri materiali non cellulosici (come ad esempio il film di plastica 

che avvolge le riviste). 

2. Appiattisci le scatole e comprimi gli scatoloni. 

3. Non abbandonare carta e cartone fuori dai contenitori 

4. Non buttare con la carta il sacchetto di plastica. 

5. Non mettere nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui di cibo o terra perché generano cattivi odori, problemi 
igienico-sanitari e contaminano la carta riciclabile. 

6. No ai fazzoletti di carta usati: sono quasi tutti anti-spappolo e quindi difficili da riciclare. 

7. No agli scontrini: i più comuni sono fatti con carte termiche e generano problemi nel riciclo. 

8. No alla carta oleata (ad esempio carta per affettati, formaggi e focacce). 

9. No alla carta sporca di terra o di sostanze chimiche (come ad esempio vernici, solventi etc.) perché contamina la carta buona 
da riciclare. 

10. Segui sempre le istruzioni di Service 24 Ambiente e del tuo Comune per fare correttamente la raccolta differenziata 
 

 

RSU 

 

  Si                       No 

 

Plastica che non è imballaggio  Tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta 

Posate in plastica   differenziata 

Giocattoli   Rifiuti liquidi 

Gomma    Vernici  

Pannolini e pannoloni  Solventi 

CD Rom    Inerti e rifiuti di grandi dimensioni  

Stracci    Pile* 

Rasoi    Farmaci * 

Carta carbone, oleata e plastificata Abiti usati * 

Spugne sintetiche    

Lettiere per animali    

Candele 

Accendini 

Spazzolini 

Mozziconi di sigarette 

 
* conferibili negli appositi contenitori presenti sul territorio o presso i centri di raccolta. 
 
COME ESPORRE I RIFIUTI  
Vetro e Lattine e Umido vanno esposti utilizzando l’apposito secchiello. Carta e Cartone devono essere esposti in scatoloni o 

sacchetti di carta. 

I rifiuti vanno posti a bordo strada dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 6.00 del giorno di raccolta. 

 
Per qualunque informazione si prega di contattare Service 24 Ambiente 
Strada Vicinale di Nibitt, 453 22038 Tavernerio (Co) - Telefono: +39 031 42206.1 Email: ambiente@service24.co.it 
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Centro di raccolta intercomunali di Erba, Mariano C.se e Tavernerio 
 
Orari Apertura: 

Erba: da lunedì a sabato dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 - domenica dalle 09:00 alle 12:00 

Mariano C.se e Tavernerio: da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00 - domenica dalle 09:00 alle 12:00 

L’accesso è consentito fino a 15 minuti prima dell’orario di chiusura. 
 

Nelle giornate di sabato e domenica l'accesso è consentito alle sole autovetture; non è consentito l’ingresso a furgoni ed autocarri, 

anche se intestati a utenti privati. 
 

I mezzi aziendali possono accedere dal lunedì al venerdì, nei medesimi orari sopra indicati, esclusivamente previa prenotazione 

ottenibile attraverso il numero verde 800 031 233, tramite e-mail all’indirizzo tecnico@service24.co.it oppure compilando l’apposito 
modulo presente sul sito internet e raggiungibile attraverso il link https://bit.ly/3dXCsqa 

 

Andamento percentuale di raccolta differenziata 

 
Anno % RD 

2017 64,33% 

2018 72,79% 

2019 69,56% 
 

2017 2018 2019 

Andamento percentuale di raccolta 

differenziata, comune di Erba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualunque informazione si prega di contattare Service 24 Ambiente 
Strada Vicinale di Nibitt, 453 22038 Tavernerio (Co) - Telefono: +39 031 42206.1 Email: ambiente@service24.co.it 
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