L’Amministrazione Comunale ha attuato la riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti solidi
urbani e assimilati (L.R.16/2015), basato sull’installazione di punti di raccolta stradale dei rifiuti,
sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche (raccolta “Target”) posizionando
delle isole di base (IdB) e approvato nell’anno 2017 la mappatura delle isole di base e aggiornato
l’area coperta dal servizio.
Le tariffe, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, sono state approvate dal Consiglio Comunale
con delibera n. 20 del 26/03/2018 e pubblicate sul sito del Comune www.comune.molinella.bo.it .
Come previsto dalla legge e dal Regolamento Comunale, il calcolo della Tari tiene conto delle
superfici dichiarate o accertate e, nel caso delle utenze domestiche anche della composizione del
nucleo familiare risultante al 31/03/2018 all’anagrafe comunale.
L’articolazione tariffaria, formulata in conformità al Piano Economico Finanziario, comporta, per
l’esercizio 2018, una riduzione di tariffa sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche
e più precisamente:
-per le utenze non domestiche è mediamente pari al 3%,
-per le utenze domestiche comporta una variabilità commisurata ai mq dell’abitazione
nonché al numero degli occupanti così come risulta dal nucleo famigliare all’anagrafe
comunale.
Il versamento della TARI anno 2018 dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 precompilato, allegato alla presente con le seguenti modalità:
- codice tributo 3944 denominato TARI alle seguenti scadenze:
- 1° RATA 15/05/2018(unica soluzione prima scadenza valida 15//05/2018)
- 2° RATA 15/10/2018
Tale importo comprende il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente (TEFA o tributo in materia ambientale) per la Città Metropolitana (ex.
Provincia), pari al 5% del totale dovuto.
Il pagamento potrà essere effettuato presentando il Modello presso :
- una banca
- un ufficio postale

N.B.: non è attivo il servizio di addebito automatico sul c/c bancario.
Ci scusiamo fin d'ora per eventuali errori materiali e/o disguidi nella base di calcolo dovuti
all'incertezza della norma.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
Ufficio tributi del Comune di Molinella – P.zza Martoni,1, aperto al pubblico nel seguenti
orari:
Lunedì - Giovedì 8,00-11,00 e 15,00-18,00 Mercoledì - Venerdì - Sabato dalle
8,00 alle 11,00 martedì chiuso ed ai seguenti recapiti tel. 0516906840 – fax 051887219 – email
tributi@comune.molinella.bo.it
Ufficio ambiente tel 0516906877-0516906862 – email ambiente@comune.molinella.bo.it
Si avverte che in caso di mancato pagamento si provvederà alla riscossione mediante ruolo
esecutivo con la maggiorazione.
Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Franca Ramanzin

