
COMUNE DI GONNESA     

Tel. 0781/4680330 – 4680311 e-mail: tributi@comune.gonnesa.ca.it - servizitributari@comune.gonnesa.ca.it 

 

Regolarizza spontaneamente la tua posizione TARI 

Come si calcola la tassa sui rifiuti (TARI)? 

La tassa si calcola dividendo il costo che il Comune sostiene per tutto il servizio di igiene urbana (porta a porta, 

smaltimento rifiuti, spazzamento, ecc.) tra tutti i possessori di immobili (proprietari, locatari, utilizzatori) in base ai 

metri quadrati del fabbricato e dei componenti il nucleo familiare. 

Perché il Comune invita i cittadini a regolarizzare la propria posizione TARI? 

Con l’analisi e l’incrocio dati della banca dati Tari con quelle catastali, utenze elettriche e idriche, è emerso che i dati di 

alcune utenze non corrispondo alla realtà, per errori presenti nell’autodichiarazione o per mancato aggiornamento dei 

dati dichiarati. Inoltre vi sono utenze MAI dichiarate . I cittadini sono invitati a regolarizzare spontaneamente le 

proprie posizioni al fine di una corretta ed equa ripartizione del tributo. 

Quali fabbricati devono essere dichiarati ai fini del calcolo TARI? 

Tutti gli immobili potenzialmente produttivi di rifiuti, devono essere dichiarati ai fini Tari, anche se non utilizzati. 

Vengono esentati, previa autocertificazione del proprietario, i fabbricati nei quali siano assenti, contemporaneamente, 

utenze di qualsiasi tipo (acqua, energia elettrica, gas, telefono) e qualsiasi tipo di oggetto o arredo. 

Come si fa a capire se si è in regola con la dichiarazione TARI? 

Basta controllare i dati dell’autodichiarazione presenti nella banca dati del Comune (tramite la sezione Servizi al 

cittadino presente sul sito istituzionale) o controllando i dati dell’ultima fattura Tari ricevuta, con quelli reali relativi 

alla superficie dei fabbricati o al numero dei componenti e a eventuali immobili mai dichiarati. Per qualsiasi dubbio si 

consiglia di recarsi presso l’ufficio tributi del Comune per verificare. 

Cosa significa regolarizzare la propria posizione TARI? 

Significa recarsi all’ufficio tributi del Comune e comunicare i nuovi dati in sostituzione di quelli già presenti sui quali 

verrà calcolata la nuova imposta. 

Qual è il beneficio derivante dalla regolarizzazione della propria posizione? 

Regolarizzare volontariamente significa evitare, per l’anno 2019, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni 

previste dalla Legge in caso di infedele o omessa dichiarazione. 

Come si regolarizza la propria posizione? 

E’ sufficiente recarsi all’ufficio tributi del Comune o presentare la dichiarazione direttamente all’ufficio protocollo, 

aperti al pubblico nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 

18,00, oppure inviare la denuncia di variazione/ iscrizione, scaricabile dal sito del Comune, agli indirizzi mail 

tributi@comune.gonnesa.ca.it o servizitributari@comune.gonnesa.ca.it 
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