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Fara Gera d’Adda, 31 luglio 2020 
 

Oggetto: attuazione della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 
ottobre 2019 avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati.” 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre 2019, 
avente per oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. 

 
RENDE NOTO 

 
Le informazioni di cui all’articolo 3 della delibera ARERA n. 444/2019 cit., come di seguito elencate: 

 

Art. 3 punto 1, lett. p) informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per 
quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché 
l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto; 

 
Modalità di versamento: i versamenti degli importi dovuti devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui all’art. 
17 del D.lgs. n. 241/1997 (modello F24). 

Per il versamento del tributo dovrà essere utilizzato il codice tributo “3944” denominato “TARI - tassa sui rifiuti - art. 
1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES – art. 14 DL n. 201/2011” 

 
Il codice catastale del Comune di Fara Gera d’Adda da utilizzare per la compilazione del mod. F24 è: D490 

 

In caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento dell’importo dovuto entro il termine di 60 giorni, decorrenti 
dalla data di notifica del documento di riscossione (avviso di pagamento), si procederà con l’adozione degli atti 
consequenziali finalizzati alla riscossione coattiva delle somme dovute non versate, con aggravio degli «oneri di 
riscossione» e delle eventuali «spese di notifica ed esecutive», nonché degli interessi di mora, calcolati con le modalità 
indicate dal comma 803, e al comma 8021 dell’art. 1 della legge n. 160/19. Inoltre, poiché la predetta condotta integra 
la violazione di omesso o parziale versamento, prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, è 
prevista l’irrogazione della sanzione amministrativa tributaria come di seguito: 

 

 
Gli interessi moratori saranno calcolati nella misura pari al tasso di interesse legale come previsto all’ art. 34 del cit. 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)  

****** 
Il soggetto che procederà alla riscossione coattiva, decorsi 60 gg. dal termine ultimo per il pagamento, anche ai fini 
dell’esecuzione forzata è: 
a) Il comune di Fara Gera d’Adda stesso, qualora non intenda avvalersi del Concessionario della riscossione di 

seguito indicato; 
b) Concessionario per la riscossione Società “Agenzia delle Entrate Riscossione – Riscossione Sicilia”, con sede legale 

in Roma, via Giuseppe Grezar, 14 avente codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di 
Roma 13756881002. Nominata con deliberazione di consiglio comunale n.29 del 31/07/2019 con piena efficacia a 
decorrere dal 01 agosto 2019 

 
 

****** 
L’invio del documento di riscossione è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che risultano iscritti e che non si sono 
cancellati dall’archivio dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. In caso di variazione o cessazione dell’occupazione 
dovrà essere presentata regolare denuncia utilizzando i modelli da ritirare presso l’Ufficio Tributi e reperibili sul sito 
istituzionale del Comune. 

 



Qualora la S.V volesse optare per la ricezione del documento di riscossione in formato elettronico, nonché per la 
ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto 
e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre 
procedere come di seguito indicato: 

 

È data facoltà all’utente di richiedere la spedizione del documento di riscossione in formato elettronico. L’opzione di 
invio in formato elettronico si estende alle comunicazioni agli utenti di cui all’articolo 9 “alleg. A” alla delibera n. 
444/2019. La richiesta di ricezione del documento di riscossione in formato elettronico può essere presentata sia al 
momento della presentazione della denuncia di nuova occupazione o detenzione di locali o aree ovvero, 
successivamente, con apposita richiesta da presentare al protocollo comunale. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

(Dott.ssa Chizzoli Martina) 
Designato funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con decreto n. 
29/2020. Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2005 e D.lgs. 82/2005, e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


