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Mantovani & Associati

Studio Professionale Certificato ISO 9001
per le procedure relative a:

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO
Serie 2017 n. 45
TASSA RIFIUTI gonfiata: informazione

Progettazione ed erogazione di:
o Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione
degli adempimenti relativi;
o Servizi di consulenza tecnico professionale in
materia di:
•
Operazioni societarie straordinarie,
•
Predisposizione ed analisi di bilanci,
•
Sistemi contabili e finanziari,
•
Valutazione di aziende,
•
Diritto societario.
o Servizi di assistenza e rappresentanza nel
contenzioso tributario;
o Servizi amministrativi;
Erogazione di servizi di Controllo legale dei
conti
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Dalla stampa specializzata, si apprende che, si è aperta una questione sulla (TARI) tassa sui rifiuti
“gonfiata”, nelle bollette di molte città, che potrebbe inondare gli uffici di Comuni, commissioni tributarie
e Tar di ricorsi di contribuenti, mossi a gruppi anche dalle associazioni come ad esempio - il Movimento
difesa del cittadino – che, stanno lanciando campagne sul tema.

Le richieste di rimborso per la Tari pagata in eccesso possono riguardare fino a 5 anni indietro, termine
oltre il quale si prescrive la pretesa tributaria.
I Comuni che hanno errato nei calcoli possono eventualmente correggersi in autotutela, infatti anche da
informazioni dell’ANCI si apprende che alcuni di essi stanno già avviando le correzioni delle delibere non in
regola, mentre alcuni comuni stanno attivando le pratiche di rimborso senza attendere le richieste dei
singoli cittadini.
Sempre secondo la stampa specializzata, il calcolo non corretto è stato applicato in città come Milano,
Genova, Ancona o Napoli, ed in molti centri medi e piccoli.

La battaglia per la tassa rifiuti, è dovuta all’errata moltiplicazione della “quota variabile” alle pertinenze
dell’abitazione, cioè a box e cantine, che in molti Comuni sono trattati come altrettanti appartamenti, ma
detta quota, va applicata una volta sola a tutto l’immobile, quindi alla casa e agli eventuali garage, cantine
o solai a questa collegati.
Quanto sopra può capirsi meglio esaminando la composizione della bolletta che ha la «quota fissa», per
esempio di 2,00 euro al metro quadrato, e «quota variabile», parametrata al numero di persone che
abitano l’immobile (per esempio 100,00 euro per i single, 110,00 per le coppie e così via); il calcolo
descritto serve a collegare il conto alla quantità di rifiuti smaltiti, che cresce quando aumentano le
persone.
Tutto il meccanismo sopraindicato, andrebbe applicato una sola volta ad immobile, sommando le superfici
di abitazioni e pertinenze moltiplicato per la quota fissa ed aggiungendo poi quella variabile.
Se la quota variabile viene ripetuta per box e cantine, la bolletta cambia importo e si gonfia ed andrebbe
quindi restituita dai comuni la tariffa non dovuto sulle pertinenze pagata dai contribuenti (dei comuni
interessati) negli ultimi 5 anni.

Di seguito si propone fac-simile istanza di rimborso, pubblicato su stampa specializzata (fonte IL SOLE 24
ORE) da cui il contribuente può prendere spunto per l’eventuale redazione:
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani
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