
La necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni dell’Autorità  di Regolazione per  l’Energia Reti e Ambiente e 

l’adozione della carta della qualità  del servizio hanno reso necessari alcuni significativi adeguamenti al  

regolamento TARIP. Di seguito segnaliamo le modifiche più importanti che decorrono dal 2023! 

DICHIARAZIONI DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E  

CESSAZIONE  UTENZA (art. 9) 

Nuovo termine di presentazione: le dichiarazioni vanno presentate 

entro  90 gg. solari dalla data dell’evento 

Attenzione: la ritardata dichiarazione comporta una sanzione! 

Nuovi modelli di dichiarazione: aggiornata la modulistica  

Corretti i termini di decorrenza /variazione/ cessazione del ser-

vizio:  per maggiori informazioni consulta l’art. 9 del regolamento 

AGEVOLAZIONI PER L’AVVIO AL RECUPERO E AL RICICLO DEI RIFIUTI 

UTENZE NON DOMESTICHE (attività) (artt. 13 e 14)  

MODIFICA DELLE SCADENZE:  

30 giugno  termine per richiedere di usufruire dell’agevolazione per 

l’anno successivo 

31 gennaio  termine per la rendicontazione dei rifiuti recuperati/

riciclati nell’anno precedente 

Nuovi modelli di dichiarazione/Rendicontazione 

RATEIZZAZIONE AVVISI BONARI TARIP  

(art. 16) 

Possono chiedere un’ulteriore rateizzazione 

rispetto alle scadenze ordinarie: 

 I titolari di bonus sociale per disagio-

economico elettrico, gas o idrico 

 coloro che a parità di imponibile han-

no avuto un incremento TARI maggio-

re al 30% dell’importo medio pagato 

negli ultimi due anni 

La richiesta va presentata entro il termine di 

scadenza dell’importo che si intende rateizza-

re, utilizzando il modulo predisposto dal Co-

mune. 

NUOVA MODULISTICA 

Tutta la modulistica necessaria ad inoltrare dichiarazioni, richieste e rendi-

contazioni è stata revisionata e risulta disponibile sul sito comunale 

(sezione Come fare per) o presso gli uffici comunali 

RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI E RETTIFICA 

Il contribuente può presentare reclami e richieste di informazione e rettifica al gestore del servizio  utilizzando la NUOVA 

modulistica.  

E’ in attivazione il nuovo  NR. VERDE gratuito 

RECAPITI GESTORE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Valle Camonica Servizi Srl 

E-mail: info@vallecamonicaservizi.it 

Pec: cert@pec.vallecamonicaservizi.it 

Sito internet: www.vcsweb.it 

App: JUNKER 

RECAPITI GESTORE  TARI E SPAZZAMENTO STRADE 

Comune di Malegno 

Telefono: 0364340500  

E-mail: info@comune.malegno.bs.it 

Pec: protocollo@pec.comune.malegno.bs.it 

Sito internet: www.comune.malegno.bs.it 

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tributi al nr. 0364340500 int. 3 o mezzo mail: uff.tributi@comune.malegno.bs,it 

NUOVA CARTA DELLA QUALITA’ 

 


