
 

 
 

Città di Corbetta 

Domande frequenti a tema TARIP 
È corretto affermare che nel comune di Corbetta è stata introdotta una nuova 
tariffa rifiuti? Si, a partire dal 1 Gennaio 2018, il Comune di Corbetta ha sostituito la 
TARI con la Tariffa Puntuale sui Rifiuti (TARIP). 
 
Cosa cambia con l’introduzione di questa nuova tariffa? La tariffa puntuale, nella 
parte variabile della stessa, è strettamente legata alla reale produzione di rifiuti. Il 
costo della TARIP non si baserà più, quindi, solo sui metri quadrati dell’immobile e sul 
numero dei componenti di un nucleo familiare, o, per le utenze non domestiche, sul 
tipo di attività svolta, ma anche sul quantitativo di resto secco esposto. 
 
La tariffa puntuale sarà così composta:  
- una parte fissa, legata ai costi fissi del servizio, attribuita sostanzialmente 
come avveniva per la TARI: per le utenze domestiche sui mq e nucleo familiare e 
per le utenze non domestiche sui mq e l’attività svolta;  
 
- una parte variabile, dipendente dall’effettiva produzione di resto secco 
indifferenziato da parte di ogni singola utenza. 

 
È quindi corretto esporre la mastella (e i contenitori per le Utenze non 
Domestiche) piena, perché il parametro che è considerato nel calcolo della quota 
variabile della TARIP è, come detto, il volume conferito dalla singola utenza, con 
riferimento al quantitativo raccolto.  
 
Posso verificare gli svuotamenti della mastella effettuati? Si, basta registrarsi al 
sito del Consorzio dei Navigli allo Sportello Web (www.consorzionavigli.it accedendo 
all’area riservata) per consultare i propri documenti e verificare la propria posizione 
tariffaria. 

Oppure recarsi presso: 

UFFICIO TARIP presso il municipio del Comune di Corbetta Via Carlo Cattaneo, 
25 (piano terra - Ufficio Tributi) nei giorni: lunedì (8.30-12.00 e 16.00-18.00), mercoledì 
(8.30-12.00 e 16.00-19.00) e venerdì (8.30-12.00) Telefono 02.97204292-210 - posta 
elettronica: corbetta@consorzionavigli.it 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI sportello TARI aperto presso Via Cesare 
Battisti, 2 20080 Albairate (MI) nei giorni: lunedì e mercoledì (16.00-18.00), giovedì 
(10.00-13.00), sabato (8.30-12.30) Telefono 02.94921163 – posta elettronica: 
info@consorzionavigli.it - PEC - protocollo@pec.consorzionavigli.it. 
 



 

 
 

Città di Corbetta 

Può succedere che l’operatore legga più volte la mia mastella? Non può 
succedere perché il sistema di lettura Rfid prevede un blocco alla rilettura dello stesso 
contenitore. 

Devo pagare anche se non occupo un immobile? La tariffa rifiuti è dovuta, per 
normativa nazionale, da chiunque occupi o abbia anche solo la disponibilità (intesa 
come “chiavi in mano”) di qualsiasi immobile allacciato ad almeno un servizio di rete 
(acqua, luce o gas). La tariffa è dovuta anche se l’immobile non viene di fatto utilizzato 
e decorre dalla data di attivazione del servizio. In questi casi è prevista una riduzione 
per uso stagionale dell’immobile o altro uso limitato o discontinuo e non si è soggetti 
all’applicazione del conferimento minimo di cui al punto successivo. 

Esiste un conferimento minimo di resto indifferenziato (mastella) e/o uno 
massimo nel corso di un anno? Nei casi di mancata produzione di resto secco 
indifferenziato e nei casi di produzione al di sotto della soglia minima prevista, 
per la quantificazione della quota variabile, si farà riferimento a uno standard minimo 
di conferimenti della frazione di rifiuto secco residuo così definito:  

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai volumi 
determinati in base al numero dei componenti del nucleo;  

Categoria  Descrizione Categoria  N° minimi di ritiri 
mastelle da 40 Lt  Lt/anno  

1R NUCLEO 1 persona 2  80  

2R  NUCLEO 2 persone 3  120  

3R  NUCLEO 3 persone 4  160  

4R  NUCLEO 4 persone 5  200  

5R  NUCLEO 5 persone 5  200  

6R  NUCLEO 6 persone 6  240  

 

b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 
svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione.  
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Pertanto esiste un minimo di conferimento ma non esiste un tetto massimo 
né esiste un sovrapprezzo dopo un certo numero di esposizioni:  si espone la 
mastella quando è piena" 

Per le mancate esposizioni saranno comunque avviati dei controlli. 

Posso conferire i miei rifiuti presso l’Ecocentro? Sì, ma solo i rifiuti raccolti in 
maniera differenziata, quindi non quelli contenuti nella mastella (indifferenziati). 

Non è sempre semplice sapere dove buttare determinate categorie di rifiuti. 
Molto spesso le regole variano da una zona all’altra. Esiste una guida chiara ed 
esaustiva che dia una risposta definitiva su questo problema? La legge affida la 
raccolta differenziata ai Comuni che la organizzano sulla base delle specificità locali, 
quali ad esempio la disponibilità e le caratteristiche degli impianti di recupero. È 
possibile consultare qui tutto l’elenco: link del sito del Consorzio dei Navigli 
http://www.consorzionavigli.it/?page_id=418 oppure link 
http://www.consorzionavigli.it/?page_id=346 (a questa pagina è possibile 
scaricare solo il Centalogo). 

Dove e a che ora devo esporre i rifiuti per la raccolta? L’esposizione della mastella 
e di tutti i contenitori deve essere fatta la sera precedente il giorno di raccolta a bordo 
strada in posizione ben visibile all’operatore. 
Il Regolamento comunale d’Igiene Urbana (art. 18) dispone: “gli utenti devono 
conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 21.00 del giorno antecedente 
alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in 
corrispondenza con l’accesso a servizio degli stabili; gli utenti sono tenuti a ritirare i 
contenitori una volta svuotati, e comunque non oltre le ore 21.00 della giornata 
prevista per la raccolta” 
Perché oggi il camion di raccolta dei rifiuti non è ancora passato? L’orario delle 
raccolta inizia generalmente alle ore 6.00 e può variare a seguito di specifiche e 
contingenti cause ambientali e di servizio, per cui non si deve far affidamento 
sull’orario di transito consueto del mezzo. 

Oggi i miei rifiuti non sono stati ritirati. A chi mi devo rivolgere? Occorre 
segnalare il fatto specifico telefonando al numero verde di Ideal Service 800.850505, 
da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 16.30, precisando nome, indirizzo, riferimento 
telefonico, tipo di raccolta e giorno di mancato ritiro  
oppure al link https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/corbetta/segnalazioni/    

A causa di trasferimento di residenza o altra motivazione, devo 
chiudere/aprire/modificare la mia posizione relativa alla Tassa/Tariffa di Igiene 
Ambientale. A chi mi devo rivolgere? Il Servizio Tariffa puntuale sui rifiuti (TARIP) è 
gestito dal Consorzio dei Comuni dei Navigli.Tutta la modulistica è disponibile on line 
al sito www.consorzionavigli.it. 

Per informazioni contattare: 
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UFFICIO TARIP presso il municipio del Comune di Corbetta Via Carlo Cattaneo, 
25 (piano terra - Ufficio Tributi) nei giorni: lunedì (8.30-12.00 e 16.00-18.00), mercoledì 
(8.30-12.00 e 16.00-19.00) e venerdì (8.30-12.00) Telefono 02.97204292-210 - posta 
elettronica: corbetta@consorzionavigli.it 

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI sportello TARI aperto presso Via Cesare 
Battisti, 2 20080 Albairate (MI) nei giorni: lunedì e mercoledì (16.00-18.00), giovedì 
(10.00-13.00), sabato (8.30-12.30) Telefono 02.94921163 – posta elettronica: 
info@consorzionavigli.it - PEC - protocollo@pec.consorzionavigli.it 

Non trovo più il bidone/secchiello/cesta per la raccolta porta a porta dei rifiuti. 
Come posso fare per richiederne uno nuovo? La sottrazione della mastella per il 
conferimento del rifiuto indifferenziato va comunicata tempestivamente al Consorzio 
(valgono gli stessi contatti della risposta precedente) poiché incide direttamente sul 
conteggio della quota variabile addebitata all’utenza.  

È possibile richiedere l’addebito in conto corrente della tariffa rifiuti? Si, per 
richiedere l’addebito in conto corrente della tariffa rifiuti è necessario inoltrare una 
richiesta agli sportelli Tari o via mail all’indirizzo info@consorzionavigli.it per farsi 
inviare i codici da comunicare alla propria banca/posta per attivare la procedura di 
addebito.  

Il Consorzio aderisce al Servizio SEDA Avanzato che prevede il caricamento delle 
autorizzazioni di addebito in conto proprio da parte dell’istituto di credito dell’utente. 
 
È possibile ricevere via mail le fatture della Tarip? No, è possibile registrandosi 
allo sportello on line ricevere via mail la notifica della disponibilità della copia conforme 
del documento Tarip. Con l’attivazione di questo servizio sarà annullata la spedizione 
tramite posta ordinaria. 
 
 
 
 


