
 

 

TARI – Tassa Rifiuti – 

utenze domestiche 

La TARI, Tassa rifiuti, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge 
n. 147 del 27/12/2013. 

DA CHI E’ DOVUTA  
La TARI deve essere pagata da chiunque nel territorio comunale possegga o detenga a qualsiasi 
titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo 
di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali. Per 
occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali. 
 

Il contribuente ha l’obbligo di denunciare l’inizio, la variazione o la cessazione di utilizzo, conduzione o 
detenzione di locali entro 90 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. 
La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata all’anno solare e alla superficie occupata; è 
articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in 
una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.  

DICHIARAZIONE DI INIZIO UTENZE DOMESTICHE  
Occorre dichiarare l’inizio del possesso o della detenzione di locali, utilizzando l’apposita 
modulistica scaricabile dal sito internet www.comune.formigine.mo.it o ritirandola presso lo 
Sportello del Cittadino del Comune di Formigine. 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE UTENZE DOMESTICHE  
In tutti i casi di variazione della superficie o del numero degli occupanti dei locali è 
necessario dichiarare la variazione, utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal 
sito internet www.comune.formigine.mo.it o ritirandola presso lo Sportello del Cittadino del Comune di 
Formigine.  

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE UTENZE DOMESTICHE 
Occorre presentare dichiarazione di cessazione delle utenze domestiche, utilizzando 
l’apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.comune.formigine.mo.it o 

ritirandola presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
La dichiarazione va presentata entro il termine di 90 giorni dalla data in cui ha 
inizio il possesso/detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo, si verifica 
la variazione di quanto precedentemente dichiarato o si verifica la cessazione del 
possesso/detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate. 
La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a 
presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle 
condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione. 



 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  
La dichiarazione può essere  
- consegnata a mano presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine  
- inviata tramite e-mail tributi@comune.formigine.mo.it  
- inviata tramite PEC tributi@cert.comune.formigine.mo.it (allegare una sola 

dichiarazione per PEC)  
- spedita al Comune di Formigine - Ufficio Tributi, Via Unità d’Italia 26, 41043 Formigine  

RIDUZIONI 
Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell’interessato 
utilizzando gli appositi modelli scaricabili dal sito internet www.comune.formigine.mo.it o 
ritirabili presso lo Sportello  del Cittadino. 

TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento della TARI dovrà essere effettuato in 3 rate  
� I ACCONTO con scadenza 30 aprile,  
� II ACCONTO con scadenza 31 luglio,  
� SALDO con scadenza 02 dicembre 
 

Il Comune invia a ciascun utente l’avviso di pagamento delle due rate di acconto contenente il calcolo 
dell’imposta con allegati gli F24 già compilati (uno per rata) a inizio aprile (solo per l’anno 2020 l’invio 
avverrà a inizio luglio). A inizio novembre verrà spedito l’avviso di pagamento della rata di saldo-
conguaglio contenente il conteggio della TARI e l’F24 precompilato. 
Il versamento della TARI può essere effettuato presso qualsiasi sportello bancario o postale o tramite 
home banking utilizzando i modelli di pagamento “F24 SEMPLIFICATO” ricevuti. 
 

È possibile chiedere la domiciliazione bancaria della TARI presentando il mandato di addebito diretto 
SEPA presso gli sportelli del Comune di Formigine o inviandolo via e-mail a 
tributi@comune.formigine.mo.it. 
Per chi presenta la richiesta prima del 15 febbraio il servizio è attivo dalle rate di acconto. 
Per le richieste presentate successivamente e fino al 30 settembre la domiciliazione sarà attiva dalla 
rata di saldo. 

RICHIESTA DI RICEZIONE IN FORMATO ELETTRONICO  
E’ possibile chiedere la ricezione dell’avviso di pagamento TARI in formato elettronico 
tramite e-mail o PEC presentando il modello di richiesta presso gli sportelli del Comune 
di Formigine o inviandolo via e-mail a tributi@comune.formigine.mo.it 

A CHI RIVOLGERSI  
Per informazioni e chiarimenti il Servizio Tributi è a disposizione: 
• tramite posta elettronica al seguente indirizzo: tributi@comune.formigine.mo.it 
• telefonicamente ai n. tel. 059 416269-396 la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 13.30 e il pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.30  
• recandosi presso lo Sportello del Cittadino – Comune di Formigine (Via Unità d’Italia, 30), previo 

appuntamento telefonico, contattando lo 059 416167, oppure online 
(http://appuntamenti.comune.formigine.mo.it/mobile/inizio.html?mail_encodata_p=) 


