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La TARI è il tributo finalizzato alla copertura integrale dei costi del servizio pubblico di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. Istituito con la Legge di Stabilità 2014 sostituisce la TIA 
(applicata fino all'anno 2013). 
Il Comune di Solarolo ha modificato il regolamento TARI con deliberazione C.C. n. 17 del 
28.04.2016 e ha approvato le TARIFFE TARI con deliberazione C.C. n. 18 del 28.04.2016. 
Entrambi gli atti sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale dell'Ente. 
 
Per l'anno 2016 (come per gli anni 2014 e 2015) la gestione del tributo e l'applicazione del 
regolamento TARI e delle relative tariffe è affidato al gestore HERA S.P.A., che è altresì 
Responsabile del tributo, con contratto di concessione di servizio.  
 
HERA S.P.A procederà quindi all'emissione degli avvisi di pagamento ed al recapito in tempo utile 
per la scadenza delle rate in base a quanto stabilito con Deliberazione G.M. n. 36/2016.  
 

RATE E SCADENZE PAGAMENTO: 
Il pagamento è previsto in n. 3 rate quadrimestrali aventi le seguenti scadenze: 

1^ rata - 31 maggio 2016, in acconto calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno 2015; 

2^ rata - 30 settembre 2016, in acconto se calcolata sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 
precedente, qualora non sia possibile l'emissione applicando le tariffe 2016, con l'eventuale 
conguaglio TARI per l'annualità 2015. HERA emetterà con la seconda rata 2016 il conguaglio 
relativo al 2015 provvedendo alla consuntivazione dei conferimenti ai centri di raccolta 
differenziata e delle richieste di riduzione per avvio al recupero dei rifiuti assimilati oltre alle 
eventuali rettifiche anagrafiche relative al 2015; 

3^ rata - 31 dicembre 2016, a saldo determinata applicando le tariffe TARI deliberate per l’anno 
2016. 

 
E' fortemente consigliato utilizzare gli appositi bollettini precompilati allegati agli avvisi di 
pagamento. Qualora il contribuente si trovi nella condizione di dover necessariamente utilizzare 
per il pagamento il modello F24, dovrà provvedere all’auto compilazione dello stesso riportando 
tutti i dati, compreso il codice identificativo dell’avviso di pagamento per permettere al gestore la 
riconciliazione del versamento. 
Per l'F24 si dovrà fare riferimento ai seguenti codici: 
Codice COMUNE DI SOLAROLO: I787 
Codici tributo riservati alla TARI, istituiti dall'Agenzia delle Entrate per il versamento con F24: 
“3944” – Tari  
“3945” – Tari interessi 
“3946” – Tari sanzioni 
 
Codici tributo riservati alla TARI, istituiti dall'Agenzia delle Entrate per il versamento con F24 EP 
(utilizzabile solo da Enti Pubblici): 
"365E” – Tari  
“366E” – Tari, interessi 
“367E” – Tari, sanzioni 

 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimento e di informazione relativa agli avvisi di pagamento pervenuti, 

nonchè per presentare nuove denunce, denunce di variazione, denunce di cessazione, istanze di 
riesame nel merito etc. occorre rivolgersi agli Sportelli di HERA S.p.A in quanto soggetto detentore 
della banca dati e affidatario del servizio per l’anno 2016. 


