
SERVIZIO GESTIONE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI 
Servizio svolto dal COMUNE DI SORA, Ufficio Tributi, tasse e riscossione, sito in (03039) Sora (FR), 

Corso Volsci n. 111, C.F. e P.IVA 00217140607 

Recapiti: 0776828202 – 0776828630 -  0776826056,  attivi Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e 

dalle 15,00 alle 17,00 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30; 

Mail: settoretributi@comune.sora.fr.it 

Pec: comunesora@pec.it 

Si invitano i gentili contribuenti ad utilizzare i mezzi di comunicazione su indicati per tutte le 

segnalazioni fa fare, limitando il più possibile di  recarsi personalmente in Comune. Tuttavia, se ciò 

si rendesse assolutamente indispensabile, sarebbe preferibile concordare un appuntamento.  

SALDO TARI  2021 – ACCONTO 2022 – SALDO 2022 

La TARI è la Tassa sui rifiuti, che dal 2014 ha sostituito la TARES ( in vigore solo per l’anno  2013). 

Il Comune di Sora, come per le annualità dal 2014 al 2021, anche per l’annualità 2022 procede alla riscossione della 

Tassa sui rifiuti (TARI) in forma diretta. 

 

Relativamente al SALDO 2021, il dovuto  è stato calcolato applicando le tariffe 2021 (deliberate 

con atto di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2021), scomputando quanto già pagato in acconto. 

La scadenza del pagamento era prevista per il 02/12/2021 (giusta deliberazione di Consiglio 

Comunale n.  16   del 30/04/2021. 

Ai fini del conteggio di quanto già  pagato in acconto, si è fatto riferimento ai versamenti 

contabilizzati  dall’Ente alla data di elaborazione del documento di riscossione inviato. 

Relativamente all’ACCONTO 2022, esso è pari al 70% di quanto dovuto applicando le tariffe 

deliberate per l’anno 2021, distinto in TRE RATE scadenti il 31/01, il 31/03 ed il 31/05/2022.  

I modelli F24 possono essere pagati tramite la Piattaforma PagoPA, utilizzando il seguente link: 

https://secure.pmpay.it/pmPortal/directSearch?codCompany=PM147, o tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali (Poste 

Italiane SpA, gli altri centri autorizzati, gli Istituti di Credito o a mezzo di canali telematici).  

 

In caso di omesso/parziale  versamento degli importi dovuti  il Comune procederà alla notifica di un sollecito di 

pagamento e, in caso di perdurante inadempimento, alla notifica di un avviso di accertamento, ai sensi degli artt. 1 e 

seguenti della L. n. 296/2006, con aggravio di sanzioni (30% del versamento omesso) ed interessi ( tasso legale vigente) 

ed eventuale riscossione coattiva a mezzo di Agenzia delle Entrate-Riscossione.  

In caso di mancata ricezione o smarrimento dei modelli F24 per il pagamento della TARI  il contribuente può 

richiederne  tempestivamente il rilascio ai seguenti recapiti:  

• 0776828630 – 0776828202 - 0776826056 Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 

15,00 alle 17,00 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8,30 alle 13,30; 

• Mail: settoretributi@comune.sora.fr.it;  

• PEC: comunesora@pec.it 
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Ai su indicati recapiti possono essere richieste informazioni sui  documenti e atti recapitati, sull’applicazione delle 

norme generali e regolamentari inerenti la TARI,  su come segnalare eventuali errori o variazioni, per richieste di 

rettifica e reclami e su come scegliere di ricevere il documento di riscossione in formato elettronico, anche accedendo 

alla  sezione MODULISTICA. 

 

Si rimanda al sito internet del gestore del Servizio di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, 

www.ambientesora.it, per tutte le informazioni inerenti il servizio stesso e le sue eventuali variazioni.  

 

REGOLE DI CALCOLO  

La tariffa TARI, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è composta da: 

• Una quota fissa che serve a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

• Una quota variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed alle modalità del servizio fornito. 

 

Utenze domestiche  

Il tributo TARI è dato dalle seguenti somme: 

quota fissa: si ottiene moltiplicando la tariffa per metro quadrato corrispondente alla fascia dei componenti del nucleo 

familiare per i mq. occupati. 

quota variabile: si ottiene moltiplicando la  tariffa corrispondente alla fascia dei componenti del nucleo familiare per il 

numero dei componenti. 

ESEMPIO 1. famiglia di tre persone che occupa una casa (utenza abitativa)  di 130 mq.    

Quota  fissa: € 0,632936 X 130 = € 82,2816 

quota variabile: € 106,48 X 3 = € 319,44 

Alla quota variabile, dal 2016, per tutte le utenze domestiche viene applicata la riduzione del 5% per la raccolta 

differenziata, pertanto tornando all’esempio di cui sopra: 

€ 319,44 X 5% = €  15,97 

Il TRIBUTO TARI è dato da:  quota fissa + quota variabile – raccolta differenziata: € 82,28 + € 319,44 - € 15,97= € 

417,69. 

Al tributo tari su indicato si applica il tributo provinciale nella misura del 5%,  per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, che verrà riversato da questo Ente alla 

Provincia di Frosinone. 

Pertanto: € 417,69 +  5% = € 438,58, che arrotondato (in questo caso per eccesso) è € 439,00, pari al  totale dovuto dal 

contribuente. 

 

ESEMPIO 2. famiglia di tre persone che occupa una casa di 130 mq  e un garage (utenza non abitativa) di 20 mq 

quota fissa casa: € 0,632936 X 130 = € 82,2816 

quota fissa garage: € 0,632936 X 20 = € 12,66 

quota variabile (si applica solo sull’utenza abitativa e non anche sul garage): € 106,48 X 3 = € 319,44 

Alla quota variabile, dal 2016, per tutte le utenze domestiche viene applicata la riduzione del 5% per la raccolta 

differenziata, pertanto tornando all’esempio di cui sopra: 

€ 319,44 – 5% = € 15,97 

Il TRIBUTO TARI è dato da:  quota fissa casa + quota fissa garage + quota variabile – raccolta differenziata: € 82,28 + 

€ 12,66 + € 319,44 - € 15,97 = € 414,38  

Al tributo tari su indicato si applica il tributo provinciale nella misura del 5%,  per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente, previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, che verrà riversato da questo Ente alla 

Provincia di Frosinone. 

Pertanto: € 414,38 +  5% = € 435,10, che arrotondato (in questo caso per difetto) è € 435,00, pari al  totale dovuto dal 

contribuente. 

Eventuali altre riduzioni accordate dall’Ente (persone invalide, pensionati con pensione minima, compostiera) vanno 

detratte oltre quella per raccolta differenziata.  

 

 

http://www.ambientesora.it/


Utenze non domestiche 

Il tributo TARI è dato dalle seguenti somme: 

quota fissa: si ottiene moltiplicando la tariffa fissa corrispondente alla categoria di attività del contribuente per i mq. 

occupati. 

quota variabile: si ottiene moltiplicando la  tariffa variabile corrispondente alla  categoria di attività del contribuente per 

i mq. occupati. 

Esempio: 

codice attività 113 (Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli) 

Mq. occupati 100 

Quota  fissa:  €  0,590136 X 100 = € 59,14 

Quota  variabile:  €  5,148305 X 100 = € 514,83 

Tributo TARI: € 59,14 + 514,83 = € 573,97 

Addizionale Provinciale : € 573,97 X 0,05 = € 28,70 

TOTALE DOVUTO DAL CONTRIBUENTE: € 573,97 + € 28,70 = € 602,67, che arrotondato è pari ad € 603,00  


