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ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DENUNCIA TARI 
 

N.B.:  Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle 

certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione, in quanto aggiornate 

direttamente da Iren l’anno successivo all’evento. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI COMPILAZIONE PUO’ RIVOLGERSI 

ALL’UFFICIO TRIBUTI ALLO 0523/780325  O AL NUMERO VERDE DI IREN 800608090. 

 

 

Trasferimento di residenza nell’ambito dello stesso comune. 
Occorre compilare 2 dichiarazioni: 

• Per la precedente residenza: 

o Se l’immobile non è più a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di cessazione  

o Se l’immobile rimane a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di variazione da utenza residente a utenza non residente 

• Per la nuova residenza: 

o Se l’immobile era abitato o a disposizione di altri, nella dichiarazione occorre indicare il 

precedente intestatario e il proprietario dell’immobile.  

o Se l’immobile è nuovo o non era abitato indicare il proprietario dell’immobile.  

Trasferimento di residenza da altro comune. 

• Per la precedente residenza, solo se è un comune la cui Tari è gestita da Iren (diversamente deve 

rivolgersi al suo comune di origine): 

o Se l’immobile non è più a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di cessazione  

o Se l’immobile rimane a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di variazione da utenza residente a utenza non residente  

• Per la nuova residenza: 

o Se l’immobile era abitato o a disposizione di altri, nella dichiarazione occorre indicare il 

precedente intestatario e il proprietario dell’immobile.  

o Se l’immobile è nuovo o non era abitato indicare il proprietario dell’immobile.  

Trasferimento di residenza verso altro comune. 

• Per la precedente residenza: 

o Se l’immobile non è più a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di cessazione  

o Se l’immobile rimane a disposizione al contribuente o ai componenti del suo nucleo 

familiare   Dichiarazione di variazione da utenza residente a utenza non residente 



Modalità di compilazione denuncia TARI 
 

Il modulo deve sempre contenere: 

• Le generalità complete di chi si intesta l’utenza, compreso un recapito telefonico e se disponibile, 

l’indirizzo mail 

• Dati del proprietario dell’immobile 

• Tipo di dichiarazione: di inizio 

• Dati catastali completi compresa la superficie in mq 

• Dichiarazione di inizio a far data  

• L’indicazione se è un subentro specificando i dati del precedente intestatario 

• Indicazione della residenza: si 

• Numero complessivo degli occupanti con l’indicazione dettagliata degli eventuali nominativi non 

residenti 

• Data e firma della presentazione con fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento. 

Modalità di compilazione di cessazione 
Il modulo deve sempre contenere: 

• Le generalità complete dell’intestatario dell’utenza compreso un recapito telefonico e se 

disponibile, l’indirizzo mail 

• Dati del proprietario dell’immobile 

• Tipo di dichiarazione: di cessazione 

• Dati catastali completi  

• Dichiarazione di cessazione a far data 

• Data e firma della presentazione con fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento. 

• Indirizzo di recapito degli avvisi  

 

Modalità di compilazione di variazione, per trasformazione dell’utenza da domestica residente a 

domestica non residente 

Il modulo deve sempre contenere: 

• Le generalità complete dell’intestatario dell’utenza, compreso un recapito telefonico e se 

disponibile, l’indirizzo mail 

• Dati del proprietario dell’immobile 

• Tipo di dichiarazione: di variazione 

• Dati catastali completi  

• Dichiarazione di variazione a far data  

• Indicazione della residenza: no 

• Numero complessivo degli occupanti con l’indicazione dettagliata degli eventuali nominativi non 

residenti 

• Eventuali note 

• Data e firma della presentazione con fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento. 

Modalità di compilazione di variazione del numero dei componenti non residenti o di residenti che si 
aggiungono ad un nucleo familiare preesistente con stato di famiglia separato 

 
Il modulo deve sempre contenere: 

• Le generalità complete dell’intestatario dell’utenza, compreso un recapito telefonico e se 

disponibile, l’indirizzo mail 

• Dati del proprietario dell’immobile 

• Tipo di dichiarazione: di variazione 

• Dati catastali completi  

• Dichiarazione di variazione a far data  

• Indicazione della residenza: si-no 

• Numero complessivo degli occupanti con l’indicazione dettagliata degli eventuali nominativi non 

residenti 

• Eventuali note 

• Data e firma della presentazione con fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento. 


