DIREZIONE II
U.O. TRIBUTI – UFFICIO TARI

QUESTIONARIO ON-LINE DI RACCOLTA DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI
DICHIARATI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI
(L.296/2006 art. 1 c.106, Provv. A.E. n.194022 del 14/12/2007, L. 147/2013 art. 1 c. 639 e sgg.),

Gentili contribuenti,
a seguito delle disposizioni normative già richiamate (L.296/2006 art. 1 c.106, Provv.
Agenzia Entrate n.194022 del 14/12/2007, L. 147/2013 art. 1 c. 639 e sgg.), si
richiede agli enti che gestiscono la tassa sui rifiuti (TARI) di acquisire delle
informazioni per la sua corretta applicazione, in particolare la fornitura dei dati
catastali identificativi degli immobili insistenti sul territorio comunale per il quale il
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è attivato.
Pertanto, si INVITANO i contribuenti a compilare il questionario relativo agli
immobili dichiarati ai fini TARI ed agli eventuali altri immobili intestati in Catasto
anche ai componenti del nucleo familiare.
La mancata compilazione del questionario comporterà l’applicazione delle sanzioni di
cui al comma 698 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e del vigente
regolamento Comunale. La compilazione e la trasmissione deve avvenire entro 60 giorni
dalla ricezione della presente.
COME SI ACCEDE AL QUESTIONARIO

On-line collegandosi al sito internet www.portaletributi.it
Per accedere ai propri immobili bisogna inserire: il proprio Codice Fiscale e
Password.

la

COME SI COMPILA

Per ciascun immobile sono riportati i dati presenti negli archivi comunali in base alla
dichiarazione presentata; in aggiunta bisogna fornire i seguenti dati: identificativi
catastali (Foglio, Particella, Sub), Titolo di conduzione, ecc. Se non si inseriscono tutti
i dati indispensabili il programma impedisce la prosecuzione.
Se un immobile ha collegata una pertinenza la si può aggiungere mediante il pulsante
AGGIUNGI PERTINENZA ed inserirne i dati.

La compilazione può avvenire anche a più riprese ricollegandosi sempre con la stessa
password di accesso.
Il cittadino può farsi aiutare dagli intermediari fiscali (commercialisti, patronati, CAF,
ecc) oppure recarsi presso l’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico.
REPERIRE I DATI IDENTIFICATIVI

I dati da indicare sono rilevabili dal catasto edilizio urbano (per i fabbricati urbani) o
dal catasto terreni (per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati urbani, compresi i
fabbricati rurali).
Tali dati sono riportati: nell’atto di acquisto, nella denuncia di successione (se
l’immobile è stato ereditato), nel contratto di locazione, in un certificato catastale.
IMMOBILI NON DICHIARATI

Nel caso in cui, dalle risultanze dell’Agenzia del Territorio (Catasto), i contribuenti,
unitamente al proprio nucleo familiare, risultano possessori di immobili non dichiarati
ai fini TARI, bisogna indicare la motivazione per cui non si è ritenuto opportuno di
rendere la dichiarazione TARI.
COME SI CONCLUDE LA TRASMISSIONE

Completato l’inserimento dei dati degli immobili bisogna trasmettere i dati mediante il
pulsante TRASMETTI e stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione. Tale ricevuta
è liberatoria nei confronti dell’applicazione della sanzione di mancata trasmissione del
questionario.
La veridicità dei dati forniti sarà riscontrata con le banche dati in possesso dell’Ente
(utenze Enel, utenze acqua, contratti di affitto, ecc) e saranno trasmessi all’Agenzia
delle Entrate.
Si avvisa che qualora non saranno forniti i dati richiesti entro 60 giorni mediante la
procedura on line, il Comune applicherà le sanzioni di legge per mancata compilazione
del questionario e procederà al recupero della TARI sugli immobili presenti in catasto.

