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INFORMAZIONI UTILI 

 

Per il calcolo della TARI 2021 e l’emissione degli avvisi di pagamento si è tenuto conto, oltre che delle disposizioni di 

cui alla Legge 27/12//2013 n. 147 e delle delibere ARERA in materia di rifiuti, dei seguenti provvedimenti:  

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di disciplina 

della TARI in vigore dal 1 gennaio 2021, consultabile sul sito internet del Comune alla voce Il Comune-Regolamenti-

Regolamenti in materia di Tributi; 

 • deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29/06/2021 con la quale sono state approvate le tariffe TARI per il 

2021 con relative riduzioni causa covid-19. 

 

Per ricevere i prossimi avvisi di pagamento TARI in formato elettronico, via mail o pec, qualora non già richiesto, 

occorre scaricare l’apposito modello di autorizzazione dal sito internet del Comune, alla voce Modulistica-TRIBUTI-

TARI ed inviarlo (con pec o mail) debitamente compilato e sottoscritto, allegando copia della C.I. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento, da effettuarsi con modello F24 entro le scadenze sopra riportate, non prevede commissioni e potrà essere 

eseguito presso tutti gli sportelli bancari o postali o anche online tramite home-banking. 

Si raccomanda di: 

- FARE ATTENZIONE al codice ente del Comune di Sona: I826 (I di Imola). 

- Non sommare l’importo del TEFA alla tassa rifiuti: lasciare distinte le due righe del modello F24, una per il 

codice tributo 3944 e una per il TEFA. 

- NON modificare il Codice Fiscale indicato sul modello F24 precompilato. 

- VERIFICARE attentamente i dati riportati sul retro e comunicare tempestivamente al Servizio Tributi 

eventuali errori o rettifiche/variazioni al fine del ricalcolo dell’importo dovuto. 

 

Che cos’è il TEFA? 

Il TEFA (Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente) è un tributo, 

corrispondente al 5% della tassa dovuta a titolo di TARI, che per legge viene versato alla Provincia di Verona per 

l’esercizio delle funzioni di tutela Ambientale. Tale tributo è anche chiamato Addizionale Provinciale sulla Tassa 

Rifiuti. 

Fino all’anno d’imposta 2020, il tributo TEFA è stato versato insieme alla TARI e, quindi, in forma cumulativa, con 

l’unico codice tributo 3944. Dal 2021, nei modelli F24, vengono indicati due codici tributo: quello relativo alla TARI 

e quello relativo al TEFA. 

INFORMAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

Per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020, i capannoni di produzione delle attività industriali sono stati 

esentati dalla TARI.  

Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico 

la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di 

ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo.  
 

https://tributicomunali.it/servizi/a-cosa-corrisponde-il-codice-tributo-3944/
https://tributicomunali.it/altri/come-si-compila-il-modello-f24/

