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TARI - INFORMAZIONI UTILI
Il Comune di Bussero ha affidato a Cem Ambiente spa P.I. 03017130968 (Società a
capitale totalmente pubblico partecipata dal Comune di Bussero, operante nell’ambito dei
servizi di igiene urbana e complementari svolti per i propri comuni soci) il servizio di igiene

urbana che riguarda la gestione di diversi servizi tra i quali:
 Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata mediante la
modalità porta a porta: frazione secca, frazione umida, multipak, carta e
cartone, imballaggi in vetro, scarti vegetali e rifiuti ingombranti e
successivo trasporto agli impianti di trattamento;
 Spazzamento strade manuale e meccanizzato;
 Attività di supporto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e
assimilati, quali la gestione delle segnalazioni di non conformità tramite il
numero verde, attività di rendicontazione dei rifiuti raccolti, redazione di
scritture ambientali, progettazione e redazione di campagne informative,
controlli tecnico-operativi e di accertamento sul territorio finalizzati alla
verifica del rispetto delle norme e dei regolamenti;
 Gestione e conduzione della piattaforma ecologica comunale;
 Trasporto dei rifiuti raccolti presso la piattaforma agli impianti di
destinazione;
 Servizi accessori e complementari di igiene urbana e decoro ambientale,
raccolta differenziata e pulizia dei rifiuti del mercato, sagre e
manifestazioni in genere, rimozione delle discariche abusive sul territorio,
servizi di ritiro dei rifiuti assimilati;
 Gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (plastica, carta,
vetro ecc.) attraverso le filiere Conai o mercato libero;
 Servizi di supporto alla riscossione della Tassa Rifiuti.

Il Comune applica la TARI - Tassa Rifiuti, di natura tributaria, prevista dalla
Legge 147/2013, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua
applicazione recepiti nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2014.
Con apposita convenzione ha affidato a Cem Ambiente spa i “servizi di
supporto” alla riscossione della Tassa Rifiuti, tra i quali rientra anche la
predisposizione del Piano Finanziario e degli scenari tariffari.
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Per informazioni sulla Tari, l’utente può rivolgersi telefonicamente o con
mail (servizio.tributi@comune.bussero.mi.it) all’Ufficio Tributi dove il
personale è disponibile negli orari di servizio. Per contatti telefonici si
possono utilizzare i seguenti numeri 02953331 – 029533348 – 029533347,
dove il personale addetto, risponde alle questioni riguardanti le modalità
di iscrizione, variazione, cessazione, pagamento, richiesta di rimborso o
ricalcolo del tributo. Si rammenta che il rimborso delle somme versate e
non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal giorno del
versamento e il rimborso viene effettuato, come da normativa, entro 180
giorni dalla data di presentazione dell’istanza. L’ufficio tributi offre
assistenza nella compilazione della relativa modulistica. L’evasione delle
pratiche è assicurata nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/1990,
che prevede la conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla
presentazione.
Il servizio clienti di Cem Ambiente tramite numero verde gratuito
(800342266) oppure tramite mail (numeroverde@cemambiente.it), è
disponibile per avere informazioni relative alla situazione amministrativa
e contabile come ad esempio chiarimenti riguardanti l’emissione degli
avvisi di pagamento, le risultanze dei pagamenti, la rateizzazione degli
importi dovuti ecc.. Inoltre per le segnalazioni legate al servizio di
raccolta sul territorio o per le segnalazioni di abbandono rifiuti è previsto
un servizio dedicato.
Gli avvisi Tari con relativo modello F24 di versamento, vengono
emessi due volte all’anno con scadenza 16 giugno e 16 dicembre e gli
stessi vengono spediti in tempo utile per adempiere all’obbligo di
pagamento. Nell’avviso vengono riportate tutte le informazioni rilevanti
come ad esempio la data di scadenza, la tipologia dell’utenza (domestica o
non domestica), il periodo di riferimento, il dettaglio del tributo come le
tariffe, i giorni, le superfici, il nucleo famigliare, l’importo del tributo
provinciale Tefa ecc.
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In merito alle agevolazioni tariffarie Tari, si elencano le più importanti
previste dal regolamento comunale (sempre consultabile sul sito del
comune), in particolare per le utenze domestiche:
o Esenzione per abitazioni prive di arredo e utenze;
o Esenzione quota variabile per abitazioni prive di arredo o senza
utenza;
o Esenzione per immobili in fase di restauro o ristrutturazione
edilizia come da concessione edilizia;
o Esenzione quota variabile per soggetti ricoverati in casa di cura da
almeno un anno;
o Riduzione del 20% per abitazione con unico occupante residente;
o Riduzione del 30% parte variabile per abitazione uso stagionale
non superiore a 183 giorni nell’anno;
o Riduzione del 30% parte variabile per soggetti iscritti all’AIRE;
o Riduzione del 50% parte variabile per cantine o autorimesse non
legate ad una utenza abitativa;
o Riduzione del 30% parte variabile per fabbricati rurali uso
abitativo;
o Riduzione nucleo per figli studenti domiciliati fuori regione per
almeno un anno;
o Riduzione della tariffa al 40% per le utenze poste a una distanza
compresa tra 250 metri e 500 metri dal più vicino punto di
conferimento e al 35% per le utenze a una distanza superiore;
o Riduzione della tariffa al 20% nei periodi di mancato svolgimento
del servizio raccolta rifiuti.
In particolare per le utenze non domestiche:
o Esenzione per immobili in assenza di attività, arredo e utenze;
o Esenzione per immobili in fase di restauro o ristrutturazione
edilizia come da concessione edilizia;
o Esenzione quota variabile per immobili in assenza di attività e privi
di arredo o senza utenza;
o Esenzione per il primo anno di esercizio per nuove attività
dettagliate nel regolamento comunale;
o Riduzione della tariffa al 40% per le utenze poste a una distanza
compresa tra 250 metri e 500 metri dal più vicino punto di
conferimento e al 35% per le utenze a una distanza superiore;
o Riduzione della tariffa al 20% nei periodi di mancato svolgimento
del servizio raccolta rifiuti;
o Riduzione per smaltimento in proprio dei rifiuti assimilati;
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o Riduzione del 50% parte fissa per le utenze che destinano ai fini
sociali l’utile di esercizio.


Infine, sul sito web del comune alla voce “Oasi ecologica” è possibile reperire
qualsiasi comunicazione riguardante il servizio di igiene urbana, tramite
collegamento che rimanda al sito del gestore del servizio di raccolta e
smaltimento (Cem Ambiente spa), dove è disponibile tutta la documentazione
utile come ad esempio il calendario della raccolta, la carta qualità, i documenti
informativi e le guide al servizio, i contatti per le segnalazioni, le certificazioni,
l’app gratuita per ricordarsi i giorni di raccolta, le informazioni sulla piattaforma
ecologica....
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