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INFORMATIVA TARI 2023 
A decorrere dal 1 gennaio 2023, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso 

la delibera 15/2022/R/rif , ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani (TQRIF), apportando nuove e importanti novità che riguardano la riforma della TARI.  

 

DICHIARAZIONE TARI 

Al fine di consentire la corretta emissione degli avvisi di pagamento, è necessario dichiarare ogni circostanza 

rilevante per l’applicazione della TARI e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione del possesso, 

dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, la sussistenza delle 

condizioni per ottenere agevolazioni o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni. 

 

Novità importante ARERA: a decorrere dal 1 gennaio 2023, la dichiarazione di 

attivazione/variazione/cessazione dell’utenza deve essere PRESENTATA ENTRO 90 GIORNI DALLA 

DATA DI INIZIO DEL POSSESSO O DELLA DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

ASSOGGETTABILE AL TRIBUTO. 

 

La dichiarazione di attivazione/variazione/cessazione dell’utenza deve essere redatta su apposito modello 

reperibile sul sito del comune di Terralba.  – www.comune.terralba.or.it - dichiarazione TARI  – oppure ritirato 

direttamente presso l’ufficio TARI.   

 

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, deve essere consegnata direttamente presso 

l’ufficio protocollo o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità, o 

tramite posta elettronica o PEC.  

La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, 

alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di 

ricevimento nel caso di invio a mezzo posta elettronica. 

 

SI SEGNALA CHE LA TITOLARITÀ DI UN’UTENZA TARI NON SI TRASFERISCE 

AUTOMATICAMENTE (es. con il cambio di residenza/domicilio o con la cessazione dell’attività 

commerciale) MA L’UTENTE DEVE SEMPRE RECARSI ALL’UFFICIO TARI PER RICHIEDERE 

INFORMAZIONI E/O RITIRARE IL MODELLO DI ISCRIZIONE AI RUOLI TARI. 

 

È SEMPRE NECESSARIO TRASMETTERE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEL 

CONTRATTO A NOME DEL VECCHIO TITOLARE DELLA TASSA E LA DICHIARAZIONE DI 

ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO A NOME DEL NUOVO TITOLARE. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi – TARI, piano terra, Palazzo Comunale, negli orari di 

apertura al pubblico: martedì/venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 

alle ore 18:00.  

Responsabili del Procedimento:   

Rag. Anna Paola Pianti -Tel. 0783 853089. 

P.I. Cristina Bergamin  -Tel. 0783 853084. 

Responsabile del Servizio:Dr. Stefano Usai Tel. 0783 853038. 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                  Vicesegretario Generale 

                                             * FTO (Dr Stefano Usai) 
       * La firma autografa sul presente atto è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del servizio tributi Dott. Stefano Usai 
– Vice Segretario - ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgvo 39/2013.    
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