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Oggetto: TARI – contestazione alla circolare N. 1 D/F e richiesta elenco comuni non virtuosi 
 

Milano, 22 novembre 2017 
Onorevole Ministro, 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, esprime grande preoccupazione per le 
ricadute negative che il calcolo errato della tassa sui rifiuti (TARI) sta avendo su migliaia di contribuenti 
italiani.  
 
In data 20 novembre u.s., la nostra Organizzazione ha inviato una lettera al dott. Antonio Decaro, 
presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, avente a oggetto formale richiesta di 
trasmissione dell’elenco dei Comuni non virtuosi che hanno erroneamente calcolato la TARI. Sono 
infatti, centinaia le richieste di supporto che quotidianamente i cittadini italiani formulano ad 
Altroconsumo, per effetto dell’errore commesso dalla Pubblica Amministrazione nel calcolo della già 
citata tassa sui rifiuti. 
 
Intendiamo, inoltre, esprimere grande disappunto per il contenuto della circolare ministeriale N. 1 
D/F, avente a oggetto: “Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte 
variabile”, pubblicata da codesto spettabile Ministero in data 20 novembre 2017.  
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Riteniamo che la suddetta circolare si collochi non solo in una dimensione lesiva degli interessi dei 
consumatori italiani, ma che configuri una evidente violazione dello Statuto del contribuente, 
precisamente dell’articolo 6 della legge 212/2000, violato dalla citata circolare in ogni suo comma. 
 
E’ intollerabile che l’onere del calcolo della tassa debba ricadere sui cittadini cotribuenti, i quali, oltre 
ad aver pagato più del dovuto, devono affrontare complessi conteggi non di loro competenza per 
richiedere quanto loro spettante di diritto. Da ultimo, la suddetta circolare prevede l’inutile invio di 
una documentazione già in possesso della Pubblica Amministrazione a corredo della richiesta di 
rimborso. 
 
Con la presente, Onorevole Ministro, siamo dunque a formulare le seguenti richieste, con l’auspicio 
che siano soddisfatte quanto prima per il bene dei consumatori coinvolti, loro malgrado, in questa 
circostanza incresciosa. 
 

• Pubblicazione dell’intero elenco dei Comuni che hanno commesso l’errore nel calcolo della 
TARI;  

• Adozione di una nuova circolare che imponga ai comuni di riformulare correttamente il calcolo 
della TARI, senza ulteriori aggravi per i cittadini contribuenti, ai quali deve essere riconosciuto 
in modo automatico il rimborso delle somme non dovute. 

 
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 
 
 

Con i migliori saluti, 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni Esterne 

 


