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Adempimenti TARI
Ai sensi dell’art.1, commi 639 e seguenti, della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed inte-
grazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita nel territorio del Comune di Varese la Tassa 
sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana.

Oltre ad effettuare detto servizio di raccolta, Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl gestisce le at-
tività amministrative collegate alla tassa rifiuti (TARI).
Pertanto, le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell’occupazione o conduzione dei 
locali o aree assoggettate alla TARI devono essere presentate a Impresa Sangalli Giancarlo & C. 
Srl con sollecitudine, al fine di non incorrere nelle sanzioni per omessa dichiarazione.

Modalità di presentazione
invio tramite posta elettronica a tarivarese@impresasangalli.it o tarivarese@legalmail.it

invio per posta a Sportello TARI via Monsignor Alessandro Proserpio 13, 21100 Varese

consegna presso lo Sportello TARI previo appuntamento, che può essere fissato con prenotazione online 
mediante il portale www.varesepulita.it • prenotazione appuntamento Sportello TARI

I moduli di dichiarazione sono disponibili presso gli Uffici comunali, lo Sportello TARI e sono scari-
cabili dal portale www.varesepulita.it, nell’area Download, sezione Documentazione TARI.

Dati da inserire nella domanda
i dati identificativi dell’Utente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e email)

l’ubicazione dell’immobile soggetto a tassazione (con eventuale indicazione di scala, piano, interno) e la 
superficie dello stesso
la destinazione d’uso dei locali /aree dichiarate
la data di inizio/variazione/cessazione di occupazione o conduzione dei locali (è verificabile dal 
contratto d’affitto, dal rogito notarile, dai contratti dei servizi di rete collegati, energia elettrica/gas etc)

il numero degli occupanti i locali (residenti e/o non residenti, coabitanti compresi).
Gli Utenti residenti nel comune di Varese non hanno obbligo di presentare denuncia di variazione della composizio-
ne del nucleo familiare/famiglia anagrafica (essa sarà comunicata dagli Uffici Comunali a Impresa Sangalli & C. Srl  
che, appena in possesso, provvederà alla registrazione della variazione e all’applicazione dell’eventuale conguaglio 
direttamente sull’avviso di pagamento dell’anno successivo.
La variazione dei coabitanti o occupanti non residenti deve essere, invece, comunicata.

Documenti da allegare
copia del documento di identità e codice fiscale e, a seconda della pratica richiesta, quelli 
scaricabili dal portale Varesepulita (menu TARI, https://www.varesepulita.it/interno.php?id=69).
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per contatti

Sportello TARI
per informazioni e dichiarazioni TARI

sede via Monsignor Alessandro Proserpio 13, 21100 Varese

orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30

prenotazione appuntamenti portale www.varesepulita.it • prenotazione appuntamento Sportello TARI

documentazione portale www.varesepulita.it • download • documentazione TARI

contatti telefonici numero verde 800 40 12 70, attivo dal lunedì al giovedì ore 8:30-16:00, il venerdì ore 8:30-12:30

indirizzi di posta elettronica tarivarese@impresasangalli.it • tarivarese@legalmail.it

Comune di Varese • Ufficio Servizi tributari • Ufficio Tributi
per informazioni

sede via Sacco 11, 21100 Varese

orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:00

contatti telefonici 0332 255 246

indirizzi di posta elettronica tributi@comune.varese.it

Comune di Varese • Ufficio Prevenzione e Riqualificazione Ambientale
per informazioni e segnalazioni sulla raccolta dei rifiuti e i servizi di igiene urbana

sede via Copelli 5, 21100 Varese

contatti telefonici 0332 255 352 - 353

indirizzi di posta elettronica decoro.urbano@comune.varese.it


