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PREMESSA 
 
 

La carta dei servizi Tari è uno strumento per fornire ai cittadini un’informazione 

completa sul tributo che i contribuenti versano per coprire i costi dei servizi di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti, oltre alla pulizia delle strade e dei parchi. Si tratta 

di un patto tra Amministrazione e cittadini, che tiene fede ai principi e alle finalità 

dell’azione amministrativa, ovvero garantire l’equità fiscale, snellire le procedure e 

contribuire a trasmettere ai cittadini – famiglie, imprese, enti - la consapevolezza sulle 

modalità, le tempistiche e soprattutto l’applicazione del tributo. 

La carta dei servizi infatti è stata elaborata dall’Ufficio Tributi del Comune allo scopo 

di garantire ai contribuenti la massima trasparenza su ogni aspetto del tributo, oltre 

alle indispensabili informazioni tecniche. Il documento infatti consente di orientarsi tra 

scadenze, uffici e indirizzi, ma rappresenta anche un vademecum per capire come 

vengono definite e calcolate le tariffe, per ricordare i diritti che spettano ai 

contribuenti e gli adempimenti a cui bisogna attenersi. E’ quindi un’opportunità per 

instaurare un rapporto di collaborazione tra cittadini e Comune indispensabile per 

migliorare i servizi e renderli sempre più rispondenti alle esigenze della popolazione. 
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COS’E’ LA CARTA DEI SERVIZI 
 

La Carta dei Servizi è: 
 

 uno strumento di comunicazione rivolto ad orientare i cittadini/contribuenti per informarli 
sul servizio che il Comune mette a loro disposizione per l’adempimento dell’obbligazione 
tributaria; 

 
 un contributo che si inserisce nel progetto globale che impegna l’Amministrazione nel 

percorso della trasparenza dell’azione amministrativa, costituendo una concreta occasione 
di collaborazione e confronto con i cittadini; 

 
 un mezzo che, attraverso il rapporto con i cittadini, tende al miglioramento della qualità dei 

servizi resi; 
 

 un’opportunità per far conoscere ai cittadini l’applicazione del tributo (finalità, tempistiche 
e modalità); 
 

 un patto di qualità che consente al contribuente di poter esercitare con consapevolezza i 
suoi diritti, conoscendo i servizi offerti e le modalità di erogazione. 

 
CHI SIAMO 

 
L’ufficio Tributi che gestisce la Tassa smaltimento rifiuti TARI (front e back office) si trova in Via G. 
Verdi 8/C,  e si occupa principalmente di: 
 

 offrire un servizio di consulenza, assistenza e confronto con i cittadini, per metterli in grado 
di ottemperare agevolmente alle disposizioni normative e regolamentari in materia; 

 
 predisporre ovvero modificare il regolamento, secondo le scelte dell’Amministrazione 

Comunale; 
 

 predisporre annualmente le tariffe a copertura dei costi del servizio di raccolta di igiene 
urbana. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICIO TARI 

 
FRONT OFFICE 
 
Presso gli sportelli tutto il personale a contatto con l’utente ha la competenza e l’esperienza 
necessarie per fornire risposte adeguate e dettagli esaurienti sulle modalità per regolarizzare la 
posizione di ciascuno, assicurando la necessaria assistenza. 
 
Servizi offerti: 
 

 ascolto, suggerimenti e consulenza  
 

 assistenza alla compilazione della modulistica  
 

 modifica posizioni tributarie a seguito inizio occupazione, variazione o cessazione utenze con 
eventuale emissione ricalcoli  

 
 ristampe avvisi di pagamento e moduli per il versamento  

 
 front office on line (nell’ottica del costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini) dal 

sito del Comune (www.comune.settala.mi.it) alla voce SERVIZI AL CITTADINO  tramite SPID 
o CNS, per consultare la propria posizione contributiva ed effettuare eventuale pagamento 
on line PagoPA 
 

 Accesso ad informazioni/documentazione dal sito del Comune di Settala 
(www.comune.settala.mi.it) dal Menu scegliere la voce “Gli Uffici” e successivamente la voce 
Tributi – sezione TARI; 

 
 call center: informazioni telefoniche tel. 02950759260-261 nei seguenti orari: 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 9:00 alle 12:00 
Martedì e Giovedì   dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 

 

BACK OFFICE 
 

Servizi offerti: 
 

 analisi e conseguenti risposte a mail, PEC, raccomandate e a pratiche provenienti dal front 
office  

 
 predisposizione atti per insinuazione in procedure fallimentari, crisi da sovraindebitamento  

 
 aggiornamento costante banca dati e sito internet  
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 elaborazione/predisposizione e spedizione degli avvisi di pagamento Tari con relativi modelli 
di pagamento, anche tramite mail o pec (se richiesta dall’interessato)  

 
 eventuale ricalcolo e invio avvisi di pagamento a seguito di modifiche posizione tributaria  

 
 emissione provvedimenti di rimborso e rateizzazioni  

 
 istruttoria per riconoscimento e quantificazione agevolazioni e riduzioni  

 
 istruttoria per la trasmissione di dinieghi in caso di non accoglimento di istanze presentate 

dai contribuenti  
 

 verifica posizioni individuali degli insoluti ed emissione di solleciti di pagamento ed avvisi di 
liquidazione  

 
 verifica posizioni individuali degli inadempienti ed emissione degli avvisi di accertamento 

 
 gestione contenzioso tributario. 

 

A CHI CI RIVOLGIAMO 
 

Ci rivolgiamo ai cittadini che possiedono o occupano locali o aree scoperte utilizzate come operative 
nel Comune di Settala, distinti in due macro categorie: Utenze domestiche (abitazioni) ed Utenze 
non domestiche (categorie di attività suddivise per omogenea potenzialità di produzione rifiuti, 
come previste dal DPR 158/99 e s.m.i.). 
 

PRINCIPI E FINALITA’ 
 
- Equità fiscale (pagare tutti per pagare meno) 
- Copertura del costo del servizio 
- Informativa (informazioni chiare ed esaustive, complete e puntuali) 
- Snellimento delle procedure nel rispetto delle tempistiche prefissate 

 
COS’E’ LA TARI (Tassa sui Rifiuti) 

 
La TARI è l’acronimo di TASSA SUI RIFIUTI, tributo istituito dell’articolo 1, comma 641 e seguenti, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi che ne ha definito le condizioni, le modalità e gli obblighi 
strumentali per la sua applicazione.  
La  tassa è finalizzata a garantire il necessario flusso di entrate per l’Amministrazione comunale, al 
fine di consentire la realizzazione di indispensabili servizi alla collettività (raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani, spazzamento delle strade, pulizia dei parchi, ecc.). L’ufficio che la 
gestisce è pertanto strategico nell’economia del bilancio del Comune. 
La tassa è riscossa per finanziare i costi, fissi e variabili, del servizio integrato di gestione dei rifiuti 
urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto trattamento secondo la normativa vigente. 
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Il servizio integrato di gestione comprende: l’attività di raccolta e trasporto, l’attività di trattamento 
e smaltimento dei rifiuti urbani, l’attività di trattamento e recupero, l’attività di spazzamento e 
lavaggio strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.  
Il Consiglio Comunale approva annualmente le tariffe della TARI da applicare a utenze domestiche 
(famiglie) e non domestiche (professionisti e imprese) in modo da assicurare la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani come determinati nel 
Piano Economico Finanziario.  
Come questa Carta, anche il Piano Economico Finanziario e più in generale la comunicazione 
all’utenza deve rispettare le indicazioni e i requisiti di trasparenza indicati dall’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).  
 
 
 

TARIFFA E CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TASSA 

 
Per le utenze domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una parte 
fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, tenendo 
conto anche del numero dei componenti il nucleo familiare. 
Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante in anagrafe al primo gennaio 
e primo luglio dell’anno di riferimento, con l’aggiunta di eventuali occupanti non residenti 
denunciati al momento della presentazione della dichiarazione. Le variazioni intervenute 
successivamente al primo gennaio, avranno efficacia dal primo luglio e quelle intervenute dopo il 
primo luglio avranno efficacia a partire dal primo gennaio dall'anno seguente. Per i non residenti il 
numero degli occupanti è quello indicato nella denuncia o in mancanza è pari a 3.  
 
Per le utenze non domestiche il calcolo avviene moltiplicando la tariffa unitaria (composta da una 
parte fissa ed una variabile) per la superficie calpestabile detenuta espressa in metri quadrati, sia 
che si tratti di locali sia di aree scoperte operative. 
 
Alla tassa si aggiunge il 5% a titolo di Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali 
(TEFA), che viene riversato alla Provincia. 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 

Ogni anno la Tari si versa secondo i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale, termini che 
vengono aggiornati sul portale dei rifiuti/TARI accedendo al sito del Comune di Settala 
(www.comune.settala.mi.it), (dal Menu’ scegliere la voce “Gli Uffici” e successivamente la voce 
Tributi – sezione TARI); 
 
Ai cittadini che ne fanno richiesta è possibile inviare gli avvisi di pagamento TARI in formato 
elettronico al loro indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata.  
Alle utenze non domestiche il comune può inviare in automatico gli avvisi di pagamento TARI 
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utenza risultante dal sito istituzionale 
http://www.inipec.gov.it/ o a quello eventualmente comunicato in fase di dichiarazione TARI.  
 

http://www.comune.settala.mi.it/
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SERVIZI EROGATI  
 

SERVIZIO MODALITA’ DI 
RICHIESTA 

A CHI RIVOLGERSI 

 
Informazioni verbali o 
scritte sul tributo in 
generale o sulla propria posizione 
 
Assistenza alla compilazione 
modulistica (nuove iscrizioni-
variazioni-cessazioni) 
 
 
Assistenza alla 
compilazione di istanze per 
riduzioni e agevolazioni 
 
 

 
Telefono 
 
 
Mail 
 
 
Pec 
 
Direttamente al 
front- office 

 
02950759260 – 261  
 
 
tributi@comune.settala.mi.it 
 
postacertificata@cert.comune.settala
.mi.it 
 
 
Via Verdi, 8/C -Settala previo 
appuntamento 

 
 
 
 
Ricevimento dichiarazioni 
(inizio, variazione, 
cessazione posizione 
tributaria) 
 
 
 
 
 

 
Pec 
 
 
Raccomandata A/R 
 
 
 
a mano all’Ufficio 
Protocollo 

 
postacertificata@cert.comune.settala
.mi.it 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
Orario di apertura al pubblico ufficio 
Protocollo (Preferibilmente su 
appuntamento) 
 
lunedi-mercoledi-venerdi dalle 9:00 
alle 12:00 
martedi – giovedi dalle 16:00 alle 
19:00 

 
 
Istanze 
rimborso/agevolazioni/riduzioni 
 
 
 
 

 
Pec 
 
 
 
Raccomandata A/R 
 
a mano all’Ufficio 
Protocollo 
 

 
postacertificata@cert.comune.settala
.mi.it 
 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
Orario di apertura al pubblico ufficio 
Protocollo (preferibilmente su 
appuntamento) 
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lunedi-mercoledi-venerdi dalle 9:00 
alle 12:00 
martedi – giovedi dalle 16:00 alle 
19:00 

 
Richieste di 
chiarimenti/rettifiche/ 
annullamenti su solleciti e 
avvisi di liquidazione 
 

 
Telefono 
 
Mail  
 
Pec 
 
 
 
Richiesta scritta 
per 
Raccomandata 
 
 
Direttamente al 
front office 

 
02950759260 – 261  
 
tributi@comune.settala.mi.it 
 
postacertificata@cert.comune.settala
.mi.it 
 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
 
 
 
 
Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
(Preferibilmente su appuntamento) 
lunedi-mercoledi-venerdi dalle 9:00 
alle 12:00 
martedi – giovedi dalle 16:00 alle 
19:00 

 
Ricorso avverso avviso di 
accertamento 
(contenzioso) 
 

 
Processo 
telematico (ai 
sensi del D. Lgs. 
546/92) 

 
Da inoltrare a: 

• Ufficio Tributi del Comune 

• Corte di Giustizia Tributaria di 
Milano (ex Commissione 
Tributaria Provinciale di 
Milano) 

 
Versamento 

 
F24  
 
 
PAGO PA 

 
Presso gli istituti Bancari oppure on 
line nel sito dell’Istituto Bancario 
 
 
Sportelli delle Banche abilitati al 
PagoPa, Bancomat abilitati aderenti al 
PagoPa, uffici Postali, tabaccai, 
ricevitorie e supermercati. 
 
Oppure on-line: 
sul sito comunale  - 
www.comune.settala.mi.it – servizi al 
cittadino, tramite ilQRCode, home 
banking (circuito CBILL oppure PagoPa, 
sul sito www.poste.it, con le app di 
Poste e con app IO e altre app mobile  

http://www.comune.settala.mi.it/
http://www.poste.it/


9 

 

ISTRUZIONI PER CORRETTI ADEMPIMENTI 
 
 
❖ Dichiarazioni 

 
I contribuenti presentano, entro il termine previsto dal Regolamento Comunale le seguenti istanze:  
 
Inizio del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettabili al tributo; 
 
Variazione qualora si verifichino condizioni che determinino un diverso ammontare del tributo (es. 
variazione superficie, cambio destinazione d’uso, il verificarsi o il venir meno delle condizioni che 
danno luogo a esenzioni, riduzioni o agevolazioni previste dal regolamento, ecc.); 
 
Cessazione del possesso o detenzione di locali e/o aree assoggettati al tributo. 
 
E’ possibile stampare la modulistica presente sul sito del Comune di Settala: 
www.comune.settala.mi.it  – amministrazione trasparente – settala trasparente - il comune 
informa – modulistica – uff tributi; 
 
Tale modulistica può essere  presentata al Comune attraverso le seguenti modalità: 

 
mail PEC: all'indirizzo postacertificata@cert.comune.settala.mi.it (allegando copia di un documento 
di identità) 
 
mail ordinaria: all’indirizzo: tributi@comune.settala.mi.it (allegando copia di un documento di 
identità) 
 
consegna a mano all'ufficio protocollo comunale:  nei giorni e negli orari sopra esposti 
 
tramite RACCOMANDATA: Via Verdi, 8/C – 20049 SETTALA 
 
 

❖ Rimborsi 
 
In caso di somme versate e non dovute è possibile ottenere il rimborso, presentando istanza su 
apposito modulo, presente nel sito suindicato, allegando documento d’identità da inviare tramite 
raccomandata, posta elettronica certificata o direttamente all’ufficio protocollo, entro il termine di 
5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno  in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’art. 36, 
del vigente regolamento inferiori a € 12,00. 
 

❖ Riduzioni 
 
Nel Regolamento Tari sono previste delle riduzioni di tariffa, consultabili dal sito del Comune di 
Settala (www.comune.settala.mi.it) - dal Menu - “Gli Uffici” e successivamente alla voce Tributi – 
sezione TARI; 

mailto:postacertificata@cert.comune.settala.mi.it
mailto:tributi@comune.settala.mi.it
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Per usufruire delle riduzioni sopra richiamate è necessario presentare eventuale istanza da 
indirizzare all’Ufficio Tributi del Comune di Settala tramite le modalità già indicate nella tabella alla 
voce “SERVIZI EROGATI”. 

 
 

PORTALE DI GESTIONE  RIFIUTI/TARI 
 

Come già più volte riportato ai precedenti paragrafi è disponibile sul sito del Comune 
www.comune.settala.mi.it (dal Menu scegliere la  voce “Gli Uffici” e successivamente la voce Tributi 
– sezione TARI  “Il Portale di gestione dei rifiuti/Tari” ove sono riportate tutte le informazioni 
dettagliate sul servizio di igiene urbana e sulla TARI. Su detto portale è presente, altresì, tutta la 
modulistica necessaria per la presentazione di denunce/istanze di agevolazioni e rimborsi. 
 

RECLAMI PROPOSTE E SEGNALAZIONI 
 

Ogni utente può presentare reclami relativamente all’erogazione del servizio con particolare 
riferimento a quanto disposto dalla presente “Carta”. Il reclamo può essere presentato anche 
tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune –Via G. Verdi 8/C (preferibilmente previo 
appuntamento), per posta, per posta elettronica (mail/pec) e contenere le generalità della persona 
che lo ha redatto, con indirizzo ed eventuale numero di telefono e regolarmente sottoscritto. 
L’eventuale presentazione informale (verbale diretta o telefonica) sarà considerata in ogni caso, 
come una semplice segnalazione alla quale non verrà, tuttavia, data risposta scritta. 
In caso di presentazione formale, il funzionario responsabile valuta il reclamo e risponde con la 
massima celerità e comunque entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso. Se il reclamo è 
riconosciuto fondato il funzionario adotta i provvedimenti opportuni per eliminare il disservizio 
segnalato. Al fine di agevolare l’utente, presso gli uffici comunali e sul Portale Gestione Rifiuti/TARI, 
è disponibile apposito modulo per la presentazione scritta dei reclami e segnalazioni. 
 
 

INDICATORI STANDARD 
 

Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di un costante miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, sono 
stati definiti alcuni indicatori “standard” che consentono di quantificare e misurare il livello di 
qualità garantito dall’ufficio nello svolgimento dei servizi 
 

 

SERVIZI MODALITA’ 
CARTA DEI SERVIZI Informazione reperibile dalla home page del 

comune di Settala (dal Menù scegliere la voce 
“Gli Uffici” e successivamente la voce Tributi – 
sezione TARI  

RICHIESTA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

La richiesta deve essere presentata dall’utente 
entro novanta (90) giorni solari dalla data di 
inizio del possesso e della detenzione 
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dell’immobile compilando l’apposito modulo 
scaricabile dalla home page del sito internet 
(vedi indicazioni nei paragrafi precedenti) 

CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
INTEGRATO DI GESIONE DEI RIFIUTI URBANI  

Informazione reperibile dalla home page del 
comune di Settala (dal Menù scegliere la voce 
“Gli Uffici” e successivamente la voce Tributi – 
sezione TARI 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO entro il giorno successivo lavorativo dalla 
presentazione della dichiarazione TARI al 
protocollo del Comune  

MODALITA’ PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE 
DEL SERVIZIO  

Le richieste di variazione e di cessazione del 
servizio devono essere presentate entro 
novanta (90) giorni solari dalla data in cui è 
intervenuta la variazione o cessazione con le 
modalità indicate a pag.  9 

MODALITA’ PER LA VARIAZIONE O CESSAZIONE 
DEL SERVIZIO di cui all’articolo 238, comma 10, 
dlgs 152/06 (rifiuti avviati al recupero) 

Le richieste devono esser presentate entro il 30 
giugno di ciascun anno con le modalità indicate 
dal Regolamento Tari 

RECLAMI Modulistica reperibile dalla home page del 
comune di Settala (dal Menù scegliere la voce 
“Gli Uffici” e successivamente la voce Tributi – 
sezione TARI. 
Risposta entro trenta (30) giorni lavorativi dalla 
data di ricevimento del reclamo 

SERVIZIO TELEFONICO  informazioni telefoniche tel. 02950759260-
261-252-254 nei seguenti orari: 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 9:00 
alle 12:00 
Martedì e Giovedì   dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 
Tempo di attesa 240 secondi 

SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SU CHIAMATA Servizio gratuito - Contattare il numero verde 
800342266 

RACCOLTA DOMICIALIARE - DISSERVIZI Contattare il n. tel. 02950759-252-254 nei 
seguenti orari: 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle 9:00 
alle 12:00 
Martedì e Giovedì   dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 14:00 alle 18:30 
 

Numero verde 800342266 

 

MAPPATURA SERVIZIO RACCOLTA STRADALE  Servizio di raccolta rifiuti effettuato con le 
seguenti modalità: 
martedì : umido e vetro 
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mercoledì: multipak e carta 
sabato: umido e secco 
raccolta del verde: da marzo a novembre 2 
lunedì al mese 

 
 
 
 

Servizi tecnici – AMBIENTE ECOLOGIA 
 

FUNZIONALITA’ UFFICIO ECOLOGIA PRESSO SEDE DEL COMUNE DI SETTALA 
 
L’Ufficio Ecologia, relativamente all’ambito dei servizio di igiene urbana, si occupa di: 

➢ verificare che il servizio definito annualmente nel Piano Economico Finanziario venga 
erogato correttamente, evidenziando eventuali criticità e proponendo all'assessorato 
competente azioni migliorative; 

➢ affidare ad impresa specializzata l’incarico per la rimozione di abbandoni di rifiuti giacenti su 
area pubblica ovvero, nel caso di area privata, di coinvolgere la proprietà nella pulizia delle 
aree; 

➢ Fornire informazioni alla cittadinanza in merito al servizio nel suo complesso e raccogliere le 
segnalazioni pervenute attraverso i canali istituzionali dell'ente; 

➢ Coordinare l'elaborazione del MUD, fornito dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento 
rifiuti (modello unico dichiarazione ambientale) rifiuti urbani e MUD rifiuti speciali, della 
scheda dell'osservatorio rifiuti della Regione Lombardia e della compilazione dei rispettivi 
questionari tematici (Ecosistema Urbano, Istat, Comuni Ricicloni). 

➢ Verificare gli impegni di spesa, le rispettive liquidazioni delle fatture emesse dal gestore del 
servizio di raccolta, smaltimento rifiuti e lavaggio strade, previa verifica della congruità dei 
costi applicati. 


