
LINEE GUIDA TARI 

 

PRESUPPOSTO DELLA TASSAZIONE  

La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualunque titolo, locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani ed assimilati, che insistono 

interamente o prevalentemente sul territorio comunale. 

 

CHI DEVE PAGARE  

Chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. In caso di pluralità di 

possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 

DICHIARAZIONE  

Il termine per presentare le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione del presupposto di 

tassazione è fissato al 31 Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 

 

ESCLUSIONI/RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI 

CASI DI ESCLUSIONE:       si rinvia al Regolamento TARI articoli 5 e 13 
CASI DI ESENZIONE:         si rinvia al Regolamento TARI articoli 11 (comma 5, lett. a, b, c, d) e 12 
CASI DI RIDUZIONE:         si rinvia al Regolamento TARI articoli 10 e 12. 
CASI DI AGEVOLAZIONE: si rinvia al Regolamento TARI articoli 11 (commi da 1 a 4) e 12 

 

VERSAMENTI 

La tassa è versata esclusivamente con modello F24 o attraverso il servizio di pagamento elettronico 
PAGO-PA (raggiungibile dal seguente link: https://www.comune.palermo.it/pago-pa.php), in due 
rate aventi scadenza il 1° GIUGNO e il 2 DICEMBRE di ogni anno. 

Per il calcolo della tassa si può utilizzare il servizio on line disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Palermo alla sezione “Tributi locali calcolo on line”. 

Il pagamento non deve essere effettuato se l’importo dovuto è pari o inferiore a € 5,00 
 

INFORMAZIONI UTILI  

Si segnala che sul sito istituzionale del Comune di Palermo è attivo il servizio on line denominato 
“Cassetto Tributi”. Utilizzare il “Cassetto Tributi” è semplice ed indispensabile per: dialogare con 
l’Amministrazione Comunale, inoltrare istanze, verificare la propria situazione tributaria, utilizzare 
le calcolatrici personalizzate per il calcolo dei tributi locali, prenotare un appuntamento.  
Per accedere al servizio è sufficiente avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la CIE 
(Carta di Identità Elettronica).  
Fino al 31/12/2020 sarà ancora possibile registrarsi direttamente ai servizi della Città di Palermo 
attraverso la sezione dedicata presente sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.palermo.it. 
Per tutto quanto non espressamente riportato nella presente guida, si rimanda al Regolamento 
TARI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 145 del 25 settembre 2020.  
 

http://www.comune.palermo.it/

