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TARI?
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sei un nuovo resiDente? apri un’attività a Bergamo? 
ECCO COME ATTIVARE UNA NUOVA POSIZIONE TARI!

UTENZA DOMESTICA  
Per presentare la denuncia di 
occupazione per locali ad uso 
abitazione occorre presentare:
• Carta identità e codice fiscale 

dell’intestatario della posizione TARI
• Documentazione attestante  

il titolo di occupazione dell’immobile 
(contratto di affitto, rogito, ecc.)

• Dati catastali degli immobili
Occorre inoltre dichiarare la superficie 
calpestabile dei locali (può essere 
rilevata dalle planimetrie o visure 
catastali, da certificazioni energetiche 
ecc.)

UTENZA NON DOMESTICA
Per i locali ad uso diverso da abitazione, 
oltre alla documentazione prevista 
per le utenze domestiche è necessario 
dichiarare la tipologia di attività svolta 
(rilevabile dalla Visura Camerale)
Occorre inoltre presentare:
• Il certificato di attribuzione Codice 

Fiscale/Partita Iva e, in caso di 
associazione, lo statuto 

• Nel caso di attività con produzione 
di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani, che devono essere avviati a 
smaltimento/recupero direttamente 
dal produttore stesso, è possibile 
chiedere l’esenzione delle superfici 
sulle quali di regola si producono i 
rifiuti speciali non assimilati fornendo:
- copia dei contratti in essere per il 

trasporto e avvio a smaltimento/
recupero dei rifiuti;

- copia dei Formulari di Identificazione 
dei Rifiuti (FIR) effettuati nell’ultimo 
periodo;

- planimetria in scala dei locali con 
indicate le superfici sulle quali 
si formano i rifiuti speciali non 
assimilati.



...e in Questi casi?
Se devi cessare la tua posizione TARI
Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche è necessario presentare:

• Carta identità e codice fiscale dell’intestatario della posizione TARI 
• In caso di immobile in affitto, la documentazione che attesti la riconsegna  

dei locali
• In caso di immobile venduto, copia del rogito

Se ti trasferisci o trasferisci la tua attività all’interno del Comune  
di Bergamo
In questi casi è necessario cessare la vecchia utenza TARI e attivare la nuova 
utenza fornendo la documentazione indicata per i 2 casi.

Se vuoi informazioni sulla tua posizione
Se sei già intestatario di un’utenza TARI e vuoi visualizzarne i dati, gli avvisi 
di pagamento (scadenze, modalità di pagamento, ecc.), è a disposizione lo 
SPORTELLO WEB TARI all’indirizzo http://aprica-bg.garbageweb.it, a cui puoi 
collegarti inserendo le tue credenziali personali (User ID e password) riportate 
sull’ultimo avviso di pagamento TARI che hai ricevuto.  
Tramite lo SPORTELLO WEB TARI puoi inoltre richiedere la domiciliazione 
bancaria dei pagamenti o, se già attivata, la modifica dell’IBAN.
Se devi invece inoltrare una richiesta di rimborso, di rettifica/revoca/rateazione  
di un accertamento ricevuto o di sgravio di una cartella esattoriale, devi inoltrare 
la domanda esclusivamente allo SPORTELLO WEB del Comune di Bergamo  
https://webmail2.comune.bergamo.it/pratiche/sportello/sportello.nsf/index_
cittadino.xsp



Sportello TARI comunale presso gli uffici A2A di Via Suardi 26.

Qui potrai svolgere tutte le pratiche relative alla tua posizione TARI

Orari di apertura:
Dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.30 e 14.00 - 16.00

Puoi gestire la tua posizione TARI anche via e-mail, inviando la domanda e tutta  
la documentazione necessaria all’indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it

In questo caso, oltre alla documentazione, è necessario allegare anche il modulo 
di denuncia TARI comunale scaricabile dal sito internet del Comune di Bergamo  
(www.comune.bergamo.it) nella sezione “Servizio Tributi e Catasto”. 

Puoi delegare una persona di fiducia, che dovrà avere copia di un tuo 
documento d’identità e una delega. Il delegato dovrà avere con sé anche  
i propri documenti.

Dove Devo anDare?

...e se non posso venire Di Persona?

Aprica SpA
apricaspa.it 
Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

seguici su

PER INFORMAZIONI  
Per informazioni è possibile chiamare i numeri di telefono 035.351287  
e 035.351220 nei giorni ed orari di apertura dello sportello TARI.


