
TASSA SUI RIFIUTI – TARI ANNO 2021 – Comune di Berzo San Fermo 
 
Gentile Utente, 
la informiamo che con la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i. è stato istituito in tutti i Comuni del Territorio Nazionale la “TARI – TASSA 
sui RIFIUTI” destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.  
Le Tariffe applicate per l’anno 2021 ed il Regolamento di recepimento della Tassa sono consultabili sul sito del Comune Berzo San Fermo 
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it   
 

MODALITÀ di PAGAMENTO e SCADENZE 
Per l’annualità corrente sono state stabilite le seguenti scadenze: 

- Rata 1 - (acconto pari al 50%) entro sabato 31 luglio 2021; 
- Rata 2 - (saldo 50%) entro venerdì 31 dicembre 2021; 

Il pagamento, mediante F24, potrà essere effettuato presso qualsiasi sportello postale o bancario nonché attraverso l’home banking messo a 
disposizione dalla propria banca, senza addebito di commissioni. 
Al momento del pagamento è opportuno verificare che i codici indicati nei modelli F24 ivi allegati vengano trascritti in modo corretto da parte di chi 
effettua le operazioni di versamento (Banca o Posta). 
Si rammenta che in caso di mancato o insufficiente versamento dell’importo TARI, il Comune attiverà le procedure finalizzate alla riscossione coattiva di 
quanto dovuto. 
 

MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI 
L’importo dovuto è stato calcolato nel seguente modo: 
UTENZE DOMESTICHE:  [(mq x tariffa fissa) + tariffa variabile] + 5% di TEFA tributo provinciale = importo annuale; 
UTENZE NON DOMESTICHE:  [(mq x tariffa fissa) + (mq x tariffa variabile)] + 5% di TEFA tributo provinciale = importo annuale; 
Ulteriori specifiche riguardanti le modalità di calcolo della TARI, anche con esempi pratici, sono disponibili sul sito www.vcsonline.it nella sezione 
“Servizio Clienti → Trasparenza Gestione Rifiuti → Servizio di gestione tariffe e relazioni con gli utenti”. 
 

SPORTELLI e CONTATTI 
Qualsiasi anomalia e/o incongruenza relativa al presente avviso potrà essere comunicata a Val Cavallina Servizi s.r.l., gestore del servizio TARI, in una 
delle seguenti modalità: 

 contattando il numero verde 800.40.11.06 oppure il numero 035.42.74.231; 
 inviando una mail all’indirizzo: ufficio.ecologia@vcsonline.it ; 
 compilando il modulo on-line disponibile sul sito www.vcsonline.it alla sezione “richieste on-line – comunicare con VCS”. 
 recandosi allo sportello presso il Comune di Berzo San Fermo, aperto nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

o mercoledì 21 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00; 
o martedì 27 luglio 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Si rammenta che l’accesso allo sportello è consentito ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO da fissare contattando IL N. 
VERDE 800.40.11.06. 
 

INFORMAZIONI SUL GESTORE DEL SERVIZIO E RISULTATI AMBIENTALI 
Gestore del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, dello spazzamento strade e del Centro di Raccolta Comunale è:  

Val Cavallina Servizi s.r.l. – C.F./P.I. 02544690163 
sede legale: Piazza S. D’Acquisto n. 80 – 24069 Trescore B.rio – BG 

Tel. 035.42.74.231 – Fax 035.42.74.239 
Tutte le informazioni inerenti modalità e frequenze di raccolta dei rifiuti urbani, la gestione del centro di raccolta comunale e le attività di spazzamento 
strade sono consultabili sul sito internet della società www.vcsonline.it nell’apposita sezione dedicata alla TRASPARENZA GESTIONE DEI RIFIUTI. 

 

Si riportano sinteticamente i giorni di raccolta delle varie frazioni relativamente al secondo semestre 2021.  
Per maggior chiarezza si invita a consultare il “Calendario Raccolta Differenziata” distribuito a inizio anno: 

RACCOLTE Frequenza 
GG Raccolta 

Giugno 
2021 

GG Raccolta 
Luglio 2021 

GG Raccolta 
Agosto 2021 

GG Raccolta 
Settembre 

2021 

GG Raccolta 
Ottobre 

2021 

GG Raccolta 
Novembre 

2021 

GG Raccolta 
Dicembre 

2021 
Frazione Secco Indifferenziato Settimanale (Martedì) 1-8-15-22-29 6-13-20-27 3-10-17-24-31 7-14-21-28 5-12-19-26 2-9-16-23-30 7-14-21-28 

Frazione Umida 
Settimanale (Sabato) 

Bisettimanale  (Sabato e 
Mercoledì – periodo estivo) 

5-12-19-26- 
3-7-10-14-17-
21-24-28-31 

4-7-11-14-18-
21-25-28 4-11-18-25 2-9-16-23-30 6-13-20-27 4-11-18-24-30 

Frazione Imballaggi in plastica Quindicinale (Venerdì) 11-25 9-23 6-20 3-17 1-15-29 12-26 10-24 
Frazione Vetro e Lattine Quindicinale (Mercoledì) 2-16-30 14-28 11-25 8-22 6-20 3-17 1-15-29 
Frazione Carta e Cartone Quindicinale (Mercoledì) 9-23 7-21 4-18 1-15-29 13-27 10-24 8-22 

 
Il Centro di Raccolta Comunale, sito in Via San Giovanni Bosco a Berzo San Fermo, è aperto al pubblico  

Sabato pomeriggio dalle ore 13:30 alle ore 17:00 
 

 

La percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune di Berzo San Fermo nei tre anni precedenti è la seguente: 
 
 

ANNO % DIFFERENZIATA 
2018* 90,10 % 
2019* 89,10 % 

2020** 91,33 % 
* dati Osservatorio sui rifiuti Provincia di Bergamo 

** dato Val Cavallina Servizi s.r.l.  
 

Per informazioni, segnalazioni di disservizi e richieste di chiarimento relativamente al servizio reso, contattare  
Val Cavallina Servizi s.r.l. al Numero Verde 800.40.11.06 o via e-mail all’indirizzo: ufficio.ecologia@vcsonline.it  


