
1 

 

 

     COMUNE DI VOGHERA 
 

      PROVINCIA DI PAVIA  

 

 

 

 

GUIDA ALLE DICHIARAZIONI TARI 
 

In questo documento viene indicata la  procedura da seguire  nei casi di: 

1 – FINE OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE: .......................................................................................... 2 

2 – INIZIO OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE:......................................................................................... 2 

3 - CAMBIO ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE: ...................................................................... 3 

4 - DECESSO DELL’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI: ............................................................... 3 

5 – CAMBIO  INTESTATARIO DI UN IMMOBILE: .....................................................................................4 

6 – VARIAZIONE  NUMERO DI OCCUPANTI: ..........................................................................................4 

7 - VARIAZIONE METRATURA DI UN IMMOBILE: ................................................................................ ..5 

8 - VERSAMENTO IMPORTO IN ECCESSO ......................................................................................... ..5 

9 – TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI…………………………………..6 

LE DICHIARAZIONI NON SONO AUTOMATICHE pertanto devono essere presentate le dovute 

comunicazioni per  ogni variazione che comporta la rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di tassa 

. 

LE TESSERE ASM PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA vengono consegnate dall’ufficio l'Info-Point 

di ASM Voghera in Via Gasometro 17 (0383 335-420/419), solo in seguito alla presentazione della 

dichiarazione TARI.
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1 – FINE OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE: 

1.1 La dichiarazione di cancellazione TARI deve essere presentata nei casi di : 
- cessazione della locazione per  immobile in affitto 
-  cessazione dell`occupazione di immobile di proprietà solo se privo di arredo e privo di 

allacciamenti alle utenze  
ATTENZIONE 
Se l’immobile è ancora di proprietà con mobili e/o utenze allacciate NON deve essere 
presentata la dichiarazione di cancellazione ma può essere presentata istanza di riduzione 
per “immobile a disposizione”, indicando i dati dell’immobile, il numero delle persone per le 
quali risulta a disposizione e la data di variazione. 
-  

1.2 Per la dichiarazione di cancellazione deve essere utilizzato il modulo  
“CANCELLAZIONE (Tassa Rifiuti) “, indicando 

- i dati del contribuente intestatario della tassa oggetto di cancellazione 
- i dati del dichiarante solo nel caso in cui il modulo viene sottoscritto da persona diversa 

dal contribuente (coabitante,erede o rappresentante di una ditta) 
- i dati degli immobili tassati e per i quali si vuole cancellare la tassa (I dati degli immobili 

tassati sono di regola riportati sull’avviso di pagamento che l’Ufficio Tributi invia 
annualmente). 

- la data di fine locazione o di cessata occupazione o di chiusura utenze 
- indicare  i motivi elencati o indicarne altri per i quali si presenta la dichiarazione  

 
 

2 -  INIZIO OCCUPAZIONE DI UN IMMOBILE: 
2.1 L’iscrizione TARI non è automatica e la dichiarazione deve essere  presentata in tutti i 
casi in cui si  inizia ad occupare locali e/o aree per qualsiasi uso, utilizzando il modulo di:  

- “Dichiarazione UTENZA DOMESTICA (abitazioni e pertinenze  ) 
- “Dichiarazione NON DOMESTICA  (attività, depositi)  

 
2.2 Per le utenze DOMESTICHE gli occupanti sono coobbligati al pagamento del tributo dovuto,  
il quale  può essere intestato indistintamente ad un solo  occupante  indicando, 

- Dati anagrafici dell’intestatario del tributo (dati di nascita e residenza) 
- codice fiscale , numero di telefono e indirizzo e-mail 
- indirizzo di recapito se diverso dalla residenza 
- Data di inizio occupazione (locazione, acquisto, residenza ecc) 
- dati di tutti gli immobili occupati compilando una riga della tabella  per ogni immobile 

indicando : 
- Superficie calpestabile (superficie utile di pavimento escluso muri e locale caldaia) 
- Indirizzo e civico 
- destinazione d’uso (abitazione, box , cantina ) 
- I dati catastali (foglio – numero/particella/mappale) rilevabili da contratto di locazione o 

rogito 
- Nome del proprietario  
- In caso di proprietà se abitazione principale o pertinenza 
- Titolo di possesso (locazione – proprietà – altro titolo) 
- Dati anagrafici  degli occupanti  
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2.3 Per le utenze NON DOMESTICHE la dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare o dal 
rappresentante legale indicando, 

- Dati anagrafici dell’intestatario del titolare o rappresentante legale 
- denominazione della ditta (se ditta individuale il tributo viene intestato al titolare) 
- sede della ditta indirizzo civico, CAP e città 
- codice fiscale, numero di telefono e indirizzo e-mail e indirizzo PEC 
- indirizzo di recapito se diverso dalla sede 
- Data di inizio occupazione (locazione, acquisto, ecc) 
- dati di tutti gli immobili occupati compilando una riga della tabella  per ogni immobile  

con i relativi dati : 
- Superficie calpestabile (superficie utile di pavimento escluso muri e locale caldaia) 
- Indirizzo e civico 
- attività prevalente (ufficio, negozio alimentare, negozio non alimentare, ecc ) 

consultando la tabella delle 30 categorie approvate 
- I dati catastali (foglio – numero/particella/mappale) rilevabili da contratto di locazione o 

rogito 
- Nome del proprietario  
- Titolo di possesso (locazione – proprietà – altro titolo) 

 
 

3  - CAMBIO ABITAZIONE ALL’INTERNO DEL COMUNE:  
3.1 Per ‘’cambio’’  si intende solo il caso di inizio occupazione di  una nuova abitazione e 
contestuale cessazione del possesso della precedente.  
Se l’immobile precedentemente tassato è ancora di proprietà e dotato di mobili e/o utenze 
allacciate, NON deve essere presentata la dichiarazione di cancellazione ma può essere 
presentata una istanza di riduzione per “immobile a disposizione”, indicando la data di 
decorrenza, i dati dell’immobile e il numero delle persone per le quali risulta a disposizione. 
 
3.2 E` necessario presentare 2 dichiarazioni,  
 

1)  dichiarazione di cessazione relativamente ai locali precedentemente occupati ,  
utilizzando il modulo “CANCELLAZIONE (Tassa Rifiuti)”  

 
2) dichiarazione di nuova occupazione   

Per le utenze DOMESTICHE ( si consiglia di indicare lo stesso intestatario della 
 precedente tassazione).  
 

Per le utenze NON DOMESTICHE  
VEDI PUNTO 2.3 

 
 

4 -  DECESSO DELL’INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI: 
4.1 E’ possibile cancellare la tassa solo nel caso in cui gli immobili tassati sono: 

- in locazione (con cessazione del contratto d’affitto) 
- di proprietà, ma vuoto e privo di utenze, o venduto 

 
4.2 In questo caso l’erede deve presentare la dichiarazione di cancellazione relativamente ai 

locali tassati utilizzando il MODULO CANCELLAZIONE,  

VEDI PUNTO 1.2  

VEDI PUNTO 2.2  

VEDI PUNTO 1.2  
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4.3 Nel caso in cui  gli immobili sono di proprietà e rimangono occupati dall’erede, è 
necessario procedere con VOLTURA con decorrenza dall’anno successivo e l’erede deve 
presentare 2 dichiarazioni: 

1) una dichiarazione di cessazione della posizione intestata al defunto utilizzando il 
MODULO CANCELLAZIONE  
.  
2) una nuova dichiarazione barrando VOLTURA, intestata al nuovo occupante  

VEDI PUNTO 2.2  

 
TALI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE PRESENTATE ANCHE NEL CASO IN CUI NEGLI  
IMMOBILI NESSUNO VI  ABITI MA SONO DI PROPRIETA’ CON MOBILI E/O UTENZE 
ALLACCIATE 
 
In questo caso il nuovo occupante potrà presentare una istanza di riduzione per “immobile a 
disposizione”, disponibile sul sito al link 
https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/modulistica-tributi-f6b3d31a-e080-4d24-a901-
27f4b6d2dbef 
 

5 – CAMBIO DELL’INTESTATARIO DI UN IMMOBILE: 
 
In caso di variazione dell’ intestatario della tassa di un immobile è necessario presentare 2 
dichiarazioni, 

1) una dichiarazione di cessazione della posizione intestata al precedente intestatario 
utilizzando il MODULO CANCELLAZIONE  

 
 

2) una nuova dichiarazione barrando VOLTURA, intestata al nuovo occupante 
Per le utenze DOMESTICHE  

 
 

Per le utenze NON DOMESTICHE la dichiarazione deve essere sottoscritta dal 
titolare o dal rappresentante legale  

VEDI PUNTO 2.3  
 
 

6 – VARIAZIONE  NUMERO DI OCCUPANTI (solo domestiche) 
 
La tassa rifiuti per le utenze DOMESTICHE è commisurata al numero dei componenti 
(occupanti )  

• Nel caso di variazione dello stato di famiglia dell’intestatario (occupante in aggiunta o 
diminuzione) avvenuta 

o  prima dell`emissione dell`avviso di pagamento: non occorre inviare alcuna 
comunicazione in quanto già registrata in banca dati ( facilmente verificabile nel 
dettaglio del calcolo dell’ avviso inviato).  

VEDI PUNTO 1.2  

VEDI PUNTO 1.2  

VEDI PUNTO 2.2  
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○ successivamente alla emissione dell`avviso di pagamento: l`intestatario deve 
richiedere la rideterminazione dell’importo compilando il modulo 
AUTOCERTIFICAZIONE OCCUPANTI  

• Nel caso di un occupante in aggiunta o in diminuzione non  compreso nello stato di 
famiglia, l’intestatario della tassa deve SEMPRE  presentare il modulo 
AUTOCERTIFICAZIONE OCCUPANTI  

 
Nel modulo AUTOCERTIFICAZIONE OCCUPANTI devono essere indicati 

• i dati anagrafici dell’intestatario della tassa  

• i dati degli immobili  (Foglio/Mappale o particella/subalterno ) 

• la data di decorrenza della variazione occupanti 

• i dati anagrafici degli occupanti  
 

7 - VARIAZIONE METRATURA DI UN IMMOBILE: 
 
La tassa rifiuti è commisurata anche alle  superfici degli immobili. 
La superficie è indicata negli avvisi di pagamento emessi annualmente e si esprime in metri 
quadrati di tutti i vani utilizzabili, sia vani principali che accessori diretti e indiretti. 
Nella visura catastale viene indicata una superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. 
La superficie imponibile ai fini TARI è quella calpestabile di tutti i vani esclusi muri e balconi e  
non può essere inferiore all’80% della superficie lorda. 
Nel caso in cui si rilevi che la superficie tassata non corrisponde a quella effettiva dell’immobile, 
è necessario presentare una dichiarazione in rettifica per adeguare i mq tassati. 
L’intestatario della tassa deve presentare un MODULO DI DICHIARAZIONE barrando la 
casella RETTIFICA indicando:  

- Per le utenze DOMESTICHE, 
 
 

- Per le utenze NON DOMESTICHE    
 
Indicando i dati degli immobili oggetto di rettifica e LA- Superficie calpestabile 

aggiornata (superficie utile di pavimento escluso muri e locale caldaia) 
- OSSERVAZIONI può essere meglio specificato la precedente superficie che si intende 

rettificare 
 

 

8 – VERSAMENTO IMPORTO IN ECCESSO 
 
Si può richiedere il rimborso compilando il modulo “Istanza di rimborso” indicando: 

- anno di competenza della tassa 
- dati anagrafici dell’intestatario della tassa oggetto dell’istanza  
- Se il rimborso viene richiesto per l’importo versato da un defunto, si dovrà indicare i dati 

anagrafici di un erede riportando ‘’ in qualità di erede di ……………….’’ 
- barrare la motivazione interessata che ha originato l’eccessivo versamento (doppio 

versamento, rettifica/annullamenti, riduzioni ecc) 
- indicare la modalità del rimborso : 

o mediante compensazione con tassa dovuta per altri anni o dovuta da altri 
contribuenti 

VEDI PUNTO 2.2  

VEDI PUNTO 2.3  
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o mediante bonifico in conto corrente allegando attestazione dell’iban  

- In caso di istanza presentata da un erede è necessario inoltre che il modulo venga 
sottoscritto da tutti gli eredi che accettano la modalità di rimborso indicata 

- allegare sempre il documento d’identità del richiedente e di altri eredi 
 
Le richieste devono essere presentate entro 5 anni dal  versamento. 
 
 
9 – TERMINI E MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo 

all’evento. 

Oltre tale termine la dichiarazione è considerata TARDIVA. 
Alle dichiarazioni di cancellazione dovrà essere allegata la documentazione che comprovi la 
cessata occupazione dell'immobile (atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, verbale 
riconsegna immobile o simili) .  
 
Nel caso di presentazione della dichiarazione entro i termini previsti, l’Ufficio provvederà a 
rideterminare la tassa dovuta e nel caso sia già  versata interamente la TARI dell’anno, è 
possibile richiedere il rimborso della parte versata in eccesso seguendo la procedura indicata al 
punto 8 - VERSAMENTO IMPORTO IN ECCESSO 

 
In caso di dichiarazione di cancellazione TARDIVA la tassa risulta dovuta per l’intero anno  nel 
quale è avvenuta la variazione e l’abbuono avrà effetto solo dall’anno successivo. 
 
E’ possibile inviare la  dichiarazione  tramite  mail all’indirizzo tributi@comune.voghera.pv.it o 
alla PEC protocollo@cert.comune.voghera.pv.it allegando copia del documento di identità.  
TUTTI I DOCUMENTI devono essere inviati obbligatoriamente in formato pdf. 
La dichiarazione può altresì essere consegnata presso l’Ufficio Tributi fissando appuntamento 
al numero telefonico 0383/336324 
  

I MODULI DI  DICHIARAZIONE sono reperibili sul sito del Comune di Voghera: 
https://www.comune.voghera.pv.it/                                                                                                      
Amministrazione – Modulistica-Modulistica Tributi                                                                                                
al seguente link                                                                           
https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/modulistica-tributi-f6b3d31a-e080-4d24-a901-
27f4b6d2dbef 

 

 

 


