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Accertate errate liquidazioni, da parte dei Comuni, dell’imposta sui rifiuti (TARI) 

Con la presente circolare informativa siamo a segnalarvi la sempre più crescente casistica di 

richieste, da parte dei Comuni, di imposta sui rifiuti (TARI) non correttamente liquidata con 

conseguente richiesta di importi molto più alti del dovuto.  

Al fine di fornire un servizio sempre più integrato ai propri clienti lo studio si è pertanto 

specializzato nell'offrire il servizio di consulenza per la verifica della correttezza degli importi, con 

l'ottenimento di sgravi molto significativi. 

Siamo pertanto disponibili a fornirvi una consulenza per verificare la correttezza degli importi 

fatturati. 

In caso siate interessati a tale servizio vi invitiamo a fissare un appuntamento in Studio. 
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La documentazione necessaria ad esaminare la pratica sarà la seguente: 

1.       Visura catastale immobile cui accede la TARI 

2.       Descrizione dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti, 

3.       Piantina locali con ingrombri macchinari ed indicazione delle misure per area (uffici, bagni, 

area carico-scarico, magazzini/depositi, misura macchianari, presenza celle, centrali ecc…), 

4.       Formulari rifiuti/mud (ove persenti) 

5.       Ultime 2 liquidazioni TARI. La liquidazione della TARI potrà essere contenuta nelle bollette 

relative alla fornitura di energia elettrica/acqua/gas oppure in apposite liquidazioni redatte dai 

Comuni 
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