
Ci�à di Venaria Reale

Provincia di Torino

CARTA DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE TARIFFE 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E RAPPORTI CON L’UTENZA



PREMESSA

La carta  dei  servizi  Tari  è  uno strumento per  fornire  ai  ci�adini  un’informazione

completa  sul  tributo  che  i  contribuen�  versano  per  coprire  i  cos�  dei  servizi  di

raccolta, trasporto e smal�mento dei rifiu�, oltre alla pulizia delle strade e delle aree

di mercato. 

Si tra�a di un pa�o tra Amministrazione e ci�adini, che �ene fede ai principi e alle

finalità  dell’azione  amministra�va,  ovvero  garan�re  l’equità  fiscale,  snellire  le

procedure  e  contribuire  a  trasme�ere  ai  ci�adini  –  famiglie,  imprese,  en�  -  la

consapevolezza sulle modalità, le tempis�che e sopra�u�o l’applicazione del tributo.

La carta dei servizi infa% è stata elaborata allo scopo di garan�re ai contribuen� la

massima  trasparenza  su  ogni  aspe�o  del  tributo,  oltre  alle  indispensabili

informazioni tecniche. Il documento infa% consente di orientarsi tra scadenze, uffici

e indirizzi, ma rappresenta anche un vademecum per capire come vengono definite

e  calcolate  le  tariffe,  per  ricordare  i  diri%  che  spe�ano  ai  contribuen�  e  gli

adempimen� a cui bisogna a�enersi. 

E’ quindi un’opportunità per instaurare un rapporto di collaborazione tra ci�adini e

Comune indispensabile per migliorare i servizi e renderli sempre più risponden� alle

esigenze della popolazione. 



DEFINIZIONI

Ai fini della presente Carta si applicano le seguen� definizioni:

Servizio di ges�one delle tariffe della TARI e dei rappor� con gli uten� è’ l’insieme

delle a%vità:

- di censimento e classificazione delle utenze domes�che e non domes�che fruitrici

del  servizio,  effe�uato  a  mezzo  di  autodenuncia  del  contribuente  o  mediante

accertamento d’ufficio;

- di  liquidazione,  postalizzazione, stampa e recapito dei  documen� di riscossione,

inclusi i modelli F24 precompila� per il  versamento del tributo TARI da riscuotere

annualmente;

- di verifica e rendicontazione dei versamen� effe�ua� dai contribuen�;

-  di  verifica, di  accertamento e di  contrasto all’evasione e/o elusione del  tributo,

comprensiva dell’adozione dei provvedimen� di accertamento propedeu�ci alla fase

di riscossione coa%va;

- riscossione coa%va esercitata dal Comune stesso ovvero tramite il Concessionario

per la riscossione coa%va;

- rappor� con gli uten�, anche in contraddi�orio, per quanto riguarda tu�e le a%vità

ineren� la ges�one della TARI.

Elemen� della carta sono:

-  il  Comune:  è rappresentato dall’Ufficio tribu� al  quale è  affidato il  “Servizio di

ges�one delle tariffe della TARI e dei rappor� con gli uten�”;

- l’Utente: è il contribuente che occupa/de�ene un immobile nel territorio comunale

a qualunque uso adibito, che beneficia del servizio di raccolta e trasporto rifiu�, di

spazzamento e di lavaggio delle strade;

- i Fa�ori di qualità: si intendono gli aspe% rilevan� per la percezione del servizio da

parte  dell’utente  (ad  esempio  l’a�esa  agli  sportelli,  il  pronto  riscontro  alle

richieste/istanze…);

Gli Indicatori di qualità sono variabili quan�ta�ve o parametri qualita�vi in grado di

rappresentare adeguatamente, per ciascun fa�ore di qualità, i livelli di prestazione

del  servizio  erogato.  Vogliono  rappresentare  il  punto  di  partenza  per  avviare  il

processo di con�nua misurazione e miglioramento dei livelli di qualità del servizio,

intesa come capacità di soddisfare le aspe�a�ve degli uten� nel tempo.

- Il Livello di qualità (o standard): livello del servizio prefissato per ciascun indicatore

di qualità.

- Lo Standard specifico di qualità: livello di qualità riferito alla singola prestazione da

garan�re all’utente.

-  Lo  Standard  generale  di  qualità:  livello  di  qualità  riferito  al  complesso  delle

prestazioni.



PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune nell’erogazione del servizio si ispira al principio di eguaglianza dei diri%

degli uten�. Le regole riguardan� i rappor� tra uten� e Comune per l’accesso alla

fruizione del  servizio  sono uguali  per  tu% i  sogge% fruitori.  Nessuna dis�nzione

nell’erogazione del servizio può essere compiuta per mo�vi riguardan� sesso, razza,

lingua, religione ed opinioni poli�che. Il Comune garan�sce la parità di tra�amento,

a parità di condizioni del servizio prestato.

L'eguaglianza  va  intesa  come divieto  di  ogni  ingius�ficata  discriminazione e  non,

invece, quale uniformità delle prestazioni so�o il profilo delle condizioni personali e

sociali.  In  par�colare,  il  comune agevola le  modalità  di  fruizione del  servizio  nei

confron� degli uten� portatori di disabilità.

CONTINUITA’

L'erogazione  del  servizio  si  svolge  in  maniera  regolare,  con�nua�va  e  senza

interruzioni  nel  corso  dell’anno.  Nei  casi  di  interruzione  temporanea  dovu�  ad

impedimento  ogge%vo,  il  Comune  si  adopera  per  ridurre  al  minimo  la  durata

dell'interruzione al fine di recare il minor disagio possibile; il Comune si impegna ad

avvisare gli uten� con adeguato an�cipo (minimo due giorni lavora�vi) a�raverso la

pubblicazione  di  avvisi  sul  sito  internet  is�tuzionale;  la  durata  massima  delle

interruzioni non può superare di norma i tre giorni lavora�vi.

La con�nuità del servizio è assicurata durante il periodo ordinario di lavoro previsto

in via generale dal comune secondo le seguen� modalità:

- accesso all’ufficio tribu� previo appuntamento durante gli orari prestabili�;

- accesso dire�o alle informazioni tramite rete telefonica durante gli orari di lavoro

ordinari;

- accesso alle informazioni tramite posta ele�ronica:

� tribu�@comune.venariareale.to.it  

� tribu�venariareale@pec.it  

� protocollo@comune.venariareale.to.it  

- accesso alle informazioni tramite sito internet is�tuzionale:

h�ps://www.comune.venariareale.to.it/it

EFFICACIA ED EFFICIENZA

Il  Comune  persegue  l’obie%vo  del  progressivo  miglioramento  dell’efficienza  e

dell’efficacia  nella  ges�one  del  servizio  ado�ando  in  maniera  con�nua�va,



compa�bilmente  con  le  risorse  umane  disponibili,  soluzioni  tecnologiche,

organizza�ve e procedurali più funzionali al raggiungimento dello scopo.

Obie%vo  primario  è  quello  di  conseguire  un  elevato  grado  di  trasparenza  nelle

informazioni  mediante  l’u�lizzo  delle  moderne  tecniche  di  comunicazione  e

l’o%mizzazione dei tempi di risposta alle richieste degli uten�. 

CHIAREZZA E COMPRENSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Il  Comune  pone  la  massima  a�enzione  alla  semplificazione  del  linguaggio  nei

rappor� con gli uten�, u�lizzando una terminologia che sia il più possibili semplice,

chiara, comprensibile ed efficace.

COS’E’ LA TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

La  TARI  è  una  tassa  finalizzata  a  garan�re  il  flusso  di  entrata  necessario

all’Amministrazione comunale per  garan�re l’esecuzione  di indispensabili servizi di

ne�ezza ed igiene  urbana a favore della colle%vità, come la raccolta, trasporto e

smal�mento dei rifiu� urbani, spazzamento e lavaggio delle strade, pulizia delle aree

dopo lo svolgimento dei merca�,  posizionamento e pulizia dei ces�ni per agevolare i

ci�adini  a  mantenere  decorose  le  vie,  servizio  di  raccolta  foglie,  raccolta  e

smal�mento dei rifiu� abbandona� in discariche abusive, ecc.

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda occupi o detenga

a qualsiasi �tolo locali o aree scoperte, esisten� nel territorio comunale a qualsiasi

uso adibi�, susce%bili di produrre rifiu� urbani o ad essi equipara�.

TARIFFA E CRITERI PER IL CALCOLO DELLA TASSA

Le tariffe sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale dopo aver ricevuto la

previsione della spesa necessaria dal gestore del servizio e si dividono in:

Tipologia di Tariffa Composizione Tariffa

UTENZE DOMESTICHE

differenziate in so�o-categorie in base al 

numero di componen�

- PARTE FISSA

- PARTE VARIABILE

- addizionale TEFA (tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali)

UTENZE NON DOMESTICHE

differenziate con decreto ministeriale in 

so�ogategorie di a%vità che presentano 

potenzialità di produzione di rifiu� omogenea



il calcolo del dovuto avviene:

per  le  utenze  domes)che mol�plicando  la  tariffa  unitaria  per  la  superficie

calpestabile  detenuta espressa in metri quadra�, tenendo conto anche del numero

dei componen� del nucleo familiare.

per le utenze non domes)che mol�plicando la tariffa unitaria della so�o-categoria

di appartenenza per la superficie calpestabile espressa in metri quadra�, sia che si

tra% di locali sia di aree scoperte opera�ve;

Alla tassa va aggiunto il 5% a �tolo di Tributo per l’Esercizio delle Funzioni Ambientali

(TEFA) che va dire�amente alla Provincia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il  pagamento della  tassa  è  effe�uato  a  seguito del  ricevimento presso  il  proprio

domicilio, degli avvisi di pagamento con uni� i modelli F24 precompila�. I modelli

F24 possono essere paga� gratuitamente presso:

- sportello bancario

- sportello postale

- per via telema�ca

RATEAZIONE

Il  contribuente  che  si  trovi  in  difficoltà  economica  può  richiedere  la  maggior

rateazione  degli  impor�  dovu�  a  seguito  di  solleci�  o  avvisi  di  accertamento,

presentando istanza compilata sull’apposito modulo scaricato dal sito is�tuzionale;

Non è possibile rateizzare ulteriormente l’annualità in corso.

ISTRUZIONI PER I CORRETTI ADEMPIMENTI:

� Dichiarazioni

Per  consen�re  una  corre�a  emissione  degli  avvisi  di  pagamento  i  contribuen�

presentano modello di dichiarazione di:

- inizio del possesso o detenzione di locali e/ o aree assogge�abili al tributo;

-  variazione qualora  si  verifichino  condizioni  che  determinino  un  diverso

ammontare  del  tributo  (es.  variazione  superficie,  cambio  di  des�nazione



d’uso,  il  verificarsi  o  il  venir  meno  delle  condizioni  che  danno  luogo  a

esenzioni,  riduzioni  o  agevolazioni  previste  dal  regolamento,  modifica  del

numero  dei  componen�  che  non  compor�no  contestuale  variazioni  della

scheda anagrafica);

- cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere

comunicata al comune entro 60 giorni da quello in cui è intervenuto l’evento;

E’ possibile stampare la modulis�ca  presente sul sito del Comune di Venaria Reale,

compilarla in ogni sua parte e presentarla con allegato documento di iden�tà: 

- a mezzo posta ele�ronica ai seguen� indirizzi:

tribu�@comune.venariareale.to.it

tribu�venariareale@pec.it

- a mezzo sportello in Piazza Mar�ri della Libertà n. 1, con dichiarazione in duplice

copia;

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di

Venaria Reale – Ufficio Tribu� – Piazza Mar�ri della Libertà 1 – 10078 Venaria Reale

(to)

In ogni caso il termine ul�mo per far rilevare ogni variazione, è stabilito per Legge

entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione,

della re%fica o della cessazione.

�  rimborsi 

In caso di  somme versate e non dovute è possibile o�enere il  rimborso, entro il

termine di  cinque anni dal  giorno del pagamento ovvero da quello in cui  è stato

accertato il diri�o alla res�tuzione. All’istanza va allegata la quietanza di pagamento

ed ogni altra documentazione in possesso del contribuente che dimostri il diri�o al

rimborso, come ad esempio la disde�a del contra�o di affi�o. 

E’ possibile stampare la modulis�ca  presente sul sito del Comune di Venaria Reale,



compilarla in ogni sua parte e presentarla con allegato documento di iden�tà: 

- a  mezzo posta ele�ronica ai seguen� indirizzi:

tribu�@comune.venariareale.to.it

tribu�venariareale@pec.it

- a mezzo sportello in Piazza Mar�ri della Libertà n. 1, con dichiarazione in duplice

copia;

- a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di

Venaria Reale – Ufficio Tribu� – Piazza Mar�ri della Libertà 1 – 10078 Venaria Reale

(to)

�  Agevolazioni, riduzioni ed esclusioni

Il  Comune,  prevede specifiche agevolazioni  per  le  utenze domes�che,  consisten�

nella riduzione percentuale della tassa dovuta, da accordarsi in favore degli uten�

residen� che dimostrino di trovarsi nelle seguen� condizioni: 

a.  ai  nuclei  familiari  a  condizione  che  l’indicatore  della  situazione  economica

equivalente  (ISEE)  del  nucleo  familiare,  calcolato  sulla  base  della  dichiarazione

sos�tu�va unica contenente i da reddituali rela�vi all’anno precedente, evidenzi un

valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

b. ai nuclei  familiari  comunque in stato di  indigenza, comprovata sulla base della

segnalazione o della relazione che il CISSA trasme�e periodicamente al Comune. 

Le agevolazioni sono concesse su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il

31 o�obre di ciascun anno e con effe�o per l’anno in cui essa viene presentata.

Il  termine  annuale  di  presentazione  delle  domande  potrà  essere  variato  con

deliberazione di Giunta Comunale.

Le utenze non domes�che che provvedono in autonomia, dire�amente o tramite

sogge�o abilita� diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispe�o delle vigen�

disposizioni norma�ve, al recupero del totale dei rifiu� urbani prodo%, sono escluse

dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici



ogge�o di tassazione e, per tali superfici.

I  sogge%  devono  presentare  apposita  comunicazione  unitamente  ai  documen�

previs�, entro il 30/06 di ciascun anno affinchè la scelta abbia effe�o dal  1° gennaio

dell’anno successivo.

Sono inoltre previste riduzioni della parte variabile  per le utenze non domes�che

che hanno scelto di  servirsi  del  gestore pubblico,  in proporzione alle  quan�tà di

rifiu�  urbani,  che  il  produ�ore  dimostri  di  aver  avviato  al  riciclo nell’anno  di

riferimento.

E’  possibile stampare la modulis�ca  presente sul sito del Comune di Venaria Reale,

compilarla in ogni sua parte e presentarla con allegato documento di iden�tà: 

- a mezzo posta ele�ronica ai seguen� indirizzi:

tribu�@comune.venariareale.to.it

tribu�venariareale@pec.it

- a mezzo sportello in Piazza Mar�ri della Libertà n. 1, con dichiarazione in duplice

copia;

Altre  agevolazioni  e  riduzioni  (stagionalità,  compostaggio  ecc.)  sono  previste  nel

Regolamento TARI che è possibile consultare e scaricare dal sito del Comune. 

� Istanza di ricezione delle comunicazioni in formato ele1ronico (PEC)

Qualora si volesse optare per la ricezione in formato ele�ronico degli avvisi di

pagamento annuali e di ogni altra comunicazione in merito alla Tassa Rifiu�,

occorre far richiesta tramite email a

tribu�venariareale@pec.it   indicando la propria PEC;

Scegliendo  questa  modalità  verranno  no�fica� con lo  stesso  mezzo  gli  eventuali

accertamen� in caso di irregolarità.

SANZIONI:

Il mancato versamento di parte o dell'intero importo dovuto per la TARI, entro le

scadenze  indicate  nel  documento  di  riscossione,  comporterà  la  no�fica,  previo

sollecito di pagamento, di  un avviso di  accertamento cos�tuente �tolo esecu�vo,

con  contestuale  irrogazione  di  una  sanzione  ai  sensi  dall’art.  13  del  decreto



legisla�vo 18 dicembre 1997 n.471 calcolata sulle somme non versate o versate in

ritardo,  con l'addebito  degli  interessi  moratori  e  delle  spese di  no�fica,  come di

seguito meglio precisato. Anche la mancata presentazione entro i termini di Legge

della dichiarazione da luogo all’applicazione delle sanzioni.

Fa2specie Sanzioni

omesso  o  insufficiente  versamento  del

tributo risultante dalla dichiarazione 

30% del tributo o del maggiore tributo 

dovuto 

omessa  presentazione  della

dichiarazione: 

sanzione dal 100% al 200% del tributo 

non versato, con un minimo di € 50,00; 

infedele dichiarazione dal 50% al 100% del tributo non versato, 

con un minimo di € 50,00 

mancata, incompleta o infedele risposta

al  ques�onario  trasmesso  dall’Ufficio

Tribu�  al  fine  dell’acquisizione  di  da�

rilevan�  per  l’applicazione  del  tributo,

entro il  termine di  sessanta giorni  dalla

no�fica dello stesso 

sanzione da € 100,00 ad € 500,00 

ACCERTAMENTI FISCALI:

L’accertamento esecu�vo è un a�o no�ficato al contribuente con il quale si contesta

la posizione fiscale in ordine alla tassa raccolta rifiu� per irregolarità nei pagamen� o

qualora si riscontrino omissioni o anomalie nella dichiarazione da rendere (mancata

dichiarazione, superficie di tassazione non corre�a ecc.).

Così  come disposto dal  comma 792 della Legge 160/2019, l’a�o di  accertamento

cos�tuisce  in�mazione  ad  adempiere  all’obbligo  di  pagare  entro  il  termine  di

presentazione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. 

In  caso di  tempes�va proposizione del  ricorso,  si  applicano le disposizioni  di  cui

all’art. 19 del D.Lgs 472/97, riguardante l’esecuzione delle sanzioni. 

L’a�o  cos�tuisce  �tolo  esecu�vo  idoneo  ad  a%vare  le  procedure  esecu�ve  e

cautelari senza la preven�va no�fica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale. 

A  seguito  del  ricevimento  di  avviso  di  accertamento  è  possibile  presentarsi

esclusivamente  su  appuntamento  presso  l’Ufficio  Tribu�  per  chiarimen�  ed

eventuale presentazione di istanza di rateizzazione.



FRONT OFFICE E BACK OFFICE:

L’Ufficio Tribu�, preposto alla ges�one della tassa, è a disposizione per ascoltare,

acce�are  e  registrare  eventuali  suggerimen� e/o  reclami  riguardan�  il  mancato

rispe�o degli impegni fissa� nella presente Carta.

Il personale a conta�o con l’utenza ha la competenza e l’esperienza necessarie per

fornire  risposte  adeguate e  de�agli  esaurien� sulle  modalità  per  regolarizzare  la

posizione di  ciascuno,  assicurando la  necessaria  assistenza nella  presentazione di

una segnalazione, nella compilazione di modulis�ca,  istanze o dichiarazioni.

Pre Front Office

- Accoglienza, Ascolto e orientamento dei ci�adini

- Informazioni di base

- Consegna modulis�ca ed assistenza alla compilazione

Front Office

- Ricevimento dichiarazioni

- accoglimento istanze di riduzioni/agevolazioni ,  rateizzazioni, rimborsi

- modifica posizioni tributarie e conseguen� ricalcoli e ristampa F24

- stampa avvisi di pagamento e rela�vi F24

- informazioni telefoniche 

Back Office

- elaborazione e spedizione invi� al pagamento e rela�vi F24

- ges�one di solleci� di pagamento, accertamen�, rateizzazioni,  rimborsi

- riconoscimento e quan�ficazione agevolazioni

- informazioni dedicate (risposte a mail, Pec, le�ere)

- aggiornamento sito internet

- lavorazione pra�che ricevute in front office

Modalità di conta1o Indirizzo di riferimento Orari su appuntamento

Sportello TARI Municipio – Se�ore Risorse 

Economiche e Finanziarie – 

Lunedì e mercoledì  9.00 – 

12.00



Ufficio Tribu�
martedì  14.00 – 16.00

Numeri telefonici
011 4072  434 – 441 – 464 –

466 – 473 - 477

Dal lunedì al giovedì dalle 

8.00 alle 13.00 dalle 14.00 

alle  16.15 

venerdì dalle 8.00 alle 14.00

posta Piazza Mar�ri della Libertà n. 1 – 10078  Venaria Reale (TO)

e-mail

tribu�@comune.venariareale.to.it

tribu�venariareale@pec.it

Sito internet
h�ps://www.comune.venariareale.to.it/it/page/tari-tassa-

sui-rifiu�-752826f9-759f-446e-9bcc-95f8b609f022

Gli  orari  dell’Ufficio  Tribu�  potranno  subire  delle  modifiche  per  esigenzei  di

par�colare affluenza del pubblico in periodi di scadenze.

STANDARD  DI QUALITA’

Sono sta� individua� due �pi di standard:

a) standard generali del servizio, cara�eris�ci della qualità del servizio offerto nella

sua globalità:

a1) Il personale si impegna a garan�re la corre�ezza, la completezza e la chiarezza

delle  informazioni  fornite  allo  sportello,  telefonicamente  o  pubblicate  sul  sito

Internet;  le  medesime  cara�eris�che  sono  garan�te  anche  nella  modulis�ca

distribuita presso gli uffici stessi e disponibile sul sito is�tuzionale del Comune;

a2)  Il  personale  si  impegna  ad  operare  con  la  massima  cortesia  e  disponibilità

all’ascolto degli uten� con l’impegno di agevolare ques� ul�mi nell’adempimento dei

propri obblighi tributari e nell’esercizio dei diri% loro riconosciu� dalla legge o dai

regolamen�;

a3) adeguatezza degli uffici e delle a�rezzature. 

b) standard specifici del servizio, che l’utente può percepire in modo immediato e

dire�o



b1) tempi di risposta ai reclami e alle richieste/istanze formalmente presentate;

b2) tempo di a�esa allo sportello;

b3) tempis�ca emissione documen� di riscossione;

b4) disponibilità e cortesia del personale;

b5) competenza dimostrata dal personale;

b6) qualità delle informazioni e della modulis�ca disponibile.

Servizio Aspe1o  qualità Standard di qualità

Ges�one richieste diverse Tempo di risposta

In tempo reale in caso di richiesta 

verbale 

Entro 30 giorni in caso di richiesta 

scri�a

Ges�one delle istanze per 

riduzioni e agevolazioni
Tempo di risposta

Entro 60 giorni dall’istanza completa 

di tu�a la documentazione

Rimborsi e sgravi Tempo di risposta

tempo medio: 90 giorni

tempo massimo: 180 giorni (termine 

di legge  completa di tu�a la 

documentazione)

A%vità di assistenza al pubblico

allo sportello
Tempo di a�esa allo sportello

Ordinari:

tempo di a�esa medio: 15 minu�

tempo di a�esa massimo: 30 minu�. 

In

momen� di punta

tempo di a�esa medio: 30 minu�

tempo di a�esa massimo: 45 minu�.

Emissione documen� di 

riscossione

Rispe�o del calendario previsto

per l’emissione

Invio almeno 15 giorni prima della 

scadenza della rata

Disponibilità e cortesia del

personale
A�eggiamento del personale
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Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipenden� 

pubblici

Competenza dimostrata dal 

personale
Capacità tecnico-giuridica

Competenza professionale 

ordinariamente esigibile dal 

personale in rapporto al grado di 

complessità delle ques�oni da 

tra�are

Qualità della modulis�ca 

disponibile
Comprensibilità moduli

Grado di leggibilità e di 

comprensibilità

Qualità delle informazioni tramite

il sito internet is�tuzionale

Accessibilità e organizzazione

delle informazioni disponibili

Facilità e immediatezza dell’accesso 

ai da� ed alle informazioni 

disponiibili

Gli  standard  individua�  cos�tuiscono  lo  strumento  per  garan�re  e  verificare



l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato, nonché la soddisfazione degli uten�.

Gli  standard,  tanto  in  termini  di  contenu�  che  di  misura,  rimangono  fissi  sino

all’adozione di nuovi standard migliora�vi rispe�o ai preceden�, ridefini� sulla base

di  indagini  periodiche  condo�e  sul  livello  di  soddisfazione  degli  uten�,  nuove

esigenze emerse o emergen�,  possibili  miglioramen� di  processi  che consentano

incremen� in termini di efficacia e/o efficienza.

Modulis)ca allegata:



� DICHIARAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE 

� DICHIARAZIONE  DI CESSAZIONE / VARIAZIONE TARI  UTENZE DOMESTICHE 

� DICHIARAZIONE PER NUOVA ISCRIZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

� DICHIARAZIONE  DI  CESSAZIONE/VARIAZIONE  TARI  UTENZE  NON

DOMESTICHE

� ISTANZA PER AGEVOLAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE CON PARTICOLARI

SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

� UTENZE  DOMESTICHE  TARI  CAMBIO  DI  RESIDENZA  PRESSO  NUCLEO  GIA’

ESISTENTE

� ISTANZA DI RATEAZIONE DEBITO TARI

� ISTANZA DI RIMBORSO TARI 

� DELEGA AGLI EREDI  Allegato all’istanza di rimborso TARI 

� RECLAMO – SEGNALAZIONE – SUGGERIMENTO  Servizio Ges�one Tariffe e

Rappor� con le utenze TARI

� DICHIARAZIONE DELLA VOLONTA’  DI  AVVALERSI  DI  GESTORE PRIVATO PER

AVVIO  AL  RECUPERO  RIFIUTI  URBANI  PRODOTTI  DA  UTENZE  NON

DOMESTICHE 

� RICHIESTA RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO


