
  

 

VI INVITIAMO A FAR PARTE 
DELLLA NOSTRA COMUNITA’ 

ANCHE TRAMITE  
I SEGUENTI SOCIAL: 

 

 

 

 

 Sito internet: 
www.comune.cavernago.bg.it 
 

 Pagina FACEBOOK: 
www.facebook.com/comunedicavernago 

 
 Gruppo WHATSAPP: iscriviti al gruppo 

inviando il testo ”ISCRIZIONE ON” al 
numero 3355259414 

 
 Canale YOUTUBE: comune di 

Cavernago 
 

 App COMUNE FACILE: è scaricabile 
dagli store Apple o Google Play 
 
 
 

 

 

 

SEDE MUNICIPALE 
Via Papa Giovanni n.24 

24050 CAVERNAGO (BG) 

CONTATTACI 
per informazioni o per ricevere supporto nella 

compilazione dei moduli. 

UFFICIO TRIBUTI 
PEC:comune.cavernago@pec.regione.lombardia.it 

MAIL: tributi@comune.cavernago.bg.it 
TEL.035840513 interno n.6 

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

Mercoledì dalle 9 alle 12:30 
Giovedì dalle 9 alle 12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

BENVENUTO NELLA 
COMUNITA’ DI CAVERNAGO 

 

  

 
TASSA RIFIUTI (TARI) 

E IMU 



Si può usare questa brochure gradevole e 
professionale così com'è oppure 
personalizzarla in tutta semplicità. 

All'interno del modello sono disponibili alcuni 
suggerimenti utili per iniziare. 

L'area di progettazione di sfondo è inclusa 
come immagine singola. Per sostituirla, fare 
semplicemente doppio clic sull'intestazione e 
selezionare l'immagine. Dopo averla 
selezionata, fare clic con il pulsante destro del 
mouse e selezionare l'opzione Riempi nel 
menu. Selezionare l'immagine dall'elenco e 
andare all'immagine desiderata. Selezionare 
l'immagine desiderata, lo sfondo verrà 
aggiornato. 

RACCOLTA RIFIUTI 

COME OTTENERE I BIDONCINI: 
una volta presentata la denuncia di inizio 

occupazione, allo sportello dell’ufficio tributi, si 
potranno ritirare gratuitamente i contenitori per 

l’umido, i sacchi pel la raccolta differenziata ed il 
calendario comunale 

 
al seguente link troverete le informazioni per una 

gestione corretta dei rifiuti: 
https://www.comune.cavernago.bg.it/aree/ambie

nte-e-territorio/raccolta-differenziata/ 
 
 

 

PIATTAFORMA ECOLOGICA:  
Via Giuseppe Ungaretti 68 Cavernago 

 
ORARI DI APERTURA: 

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15:00 alle 18:00 
Sabato  9:00 - 12:00 e 15:00 -18:00 

Per accedere in piattaforma è necessario esibire 
un documento d’identità che dimostri di essere 

residente a Cavernago oppure, per i nuovi 
residenti, la denuncia di iscrizione al ruolo TARI. 

 

 
Aggiungere una breve descrizione della serie di 
eventi qui. 

 

TA.RI. 
 
 
COSA E’ LA TARI: 
la Tassa sui Rifiuti (TA.RI) è dovuta da 
chiunque possieda, occupi o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte. 
 
CHI DEVE PAGARLA: 
Il cittadino/attività è distinto in utenza 
domestica correlata alle abitazioni e utenza 
non domestica correlata agli insediamenti 
produttivi presenti sul territorio. 
 
OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE: 
 
1) presentazione della denuncia di inizio 
occupazione quale obbligo per i nuovi 
residenti. 
 
2) presentazione della denuncia di variazione 
o cessata occupazione quale obbligo in caso 
di cambio residenza all’interno del territorio 
comunale e per trasferimento in un altro 
Comune. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
 
L’adempimento può essere assolto: 

 prioritariamente accedendo al sito 
istituzionale del comune, all’indirizzo 
https://www.comune.cavernago.bg.it/c
omune/servizi/TARI/ muniti di  SPID e 
documentazione necessaria (contratto 
di acquisto/locazione e planimetrie 
dell’immobile). 
 

 presso l’ufficio tributi, muniti di  SPID e 
documentazione necessaria (contratto 
di acquisto/locazione e planimetrie 
dell’immobile). 

 

IMU 
 
 
COSA E’ L’IMU: 
L’ Imposta Municipale Unica (IMU) è una 
imposta sugli immobili. 
 
CHI DEVE PAGARLA: 
Il cittadino/attività è colui che possiede immobili 
diversi dall’abitazione principale e le relative 
pertinenze.  
 
OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE: 
Il contribuente deve provvedere 
autonomamente al calcolo e al versamento 
dell’imposta dovuta. 
L’ufficio Tributi fornisce, su richiesta, un 
servizio di sportello di consulenza e di calcolo 
dell’imposta. 
 
 
 
 
 

******************** 

 

LA CASETTA DELL’ACQUA: 
Via Papa Giovanni 

 
E’ situata di fronte alla Farmacia, distribuisce 

acqua potabile del tipo liscia e gassata.  
E’ possibile ritirare la tessera per l'erogazione 

dell’acqua presso l’ufficio Segreteria del 
Comune, negli orari di apertura al pubblico 

indicate sul sito comunale. 

 


