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Da 20 anni siamo impegnati nella verifica di migliaia di posizioni Tributarie, in 
particolar modo la Tassa Rifiuti (TA.RI.), ex TARES/TIA  e associate. 
 
Dalla nostra esperienza in questo settore è emerso un dato che ha dell’ 
incredibile: un’ampia percentuale di aziende paga erroneamente più di 
quanto dovrebbe! 
 
La complessità della normativa vigente, la continua evoluzione della stessa e 
il fatto che non è materia usuale dei normali consulenti aziendali, ed altre 
svariate complessità esistenti, fanno sì che molte “Aziende PRESENTANO 
dichiarazioni per la Tassa Rifiuti (ex TARES) ERRATE” con conseguenti 
esborsi sbagliati!  
 
In questo momento di difficoltà in cui versano le aziende a causa della crisi 
economica, abbiamo ritenuto opportuno mettere a disposizione delle stesse 
la nostra esperienza pluridecennale nel settore al fine di ottenere rimborsate 
le somme ingiustamente versate e da quel momento, per il futuro, versare 
solo quanto è correttamente dovuto.  
 
Il nostro innovativo ed esclusivo servizio si occupa di verificare se state 
pagando più del dovuto per la TA.RI. e di tutto l’ITER ISTRUTTORIO fino alla 
correzione della propria posizione con conseguente aggiustamento e 
risparmio immediato e futuro sull'importo da pagare su tutte le bollette e, 
dove spesso presente, della richiesta di rimborso anche per le somme 
ERRONEAMENTE versate nei 5 anni precedenti;  
 
Tutto ciò senza aggravi burocratici per l’imprenditore così da non distogliere il 
suo prezioso tempo dalle attività aziendali. 
 
 
 
 
 
 

ANALISI PER CAMBIO NORMATIVA TA.RI E VERIFICA PER IL 
RIMBORSO ANNUALITA' ARRETRATE 



 
 

Questa tipologia consiste in un'analisi precisa e nel dettaglio della posizione 
del Cliente al fine di verificare se con la nuova normativa TA.RI c'è la 
possibilità di ridurre gl'importi dovuti da oggi in poi. 
 
In aggiunta vengono verificati tutti i versamenti fatti negli anni passati 
sulla base della normativa TARES/TA.RI al fine di determinare se vi sono 
stati importi versati in eccedenza e nel caso provvedere ad ottenere il 
rimborso di 5 annualità arretrate; qualora dall'esame vi sia la possibilità di 
un adeguamento favorevole per il Cliente della Sua posizione con la nuova 
normativa TA.RI, si procede con l'Ente Gestore per la rettifica immediata dei 
parametri di calcolo da oggi in avanti.  
 
Parimenti, se emerge che vi siano importi versati in eccedenza nelle 
annualità arretrate, Soluzioni Per Te procede con l'istruttoria completa 
presso l'Ente Gestore fino all'ottenimento del rimborso delle maggiori 
somme versate e non dovute. 
 

PERIZIA TECNICA  
 

In questo caso il servizio consiste in una perizia tecnica che include tutti i 
servizi dell'analisi per cambio della normativa TARES/TA.RI e verifica delle 
annualità arretrate, includendo il sopralluogo (over necessario) corredato 
anche da eventuale documentazione fotografica degli immobili ed 
estendendo la verifica a tutti gli aspetti normativi incluso la tipologia di rifiuti 
prodotta, la modalità di smaltimento ed eventuali agevolazioni sulla Tassa 
Rifiuti ottenibili di conseguenza. 
 
Viene rilasciata al Cliente la Relazione, esaustiva in tutte le sue parti con una 
rappresentazione chiara e completa per l'azienda della Sua situazione in 
merito alla Tassa Rifiuti. 
 
La Perizia Tecnica è un prodotto veramente completo nell'ambito della Tassa 
Rifiuti e normalmente è destinato alle medio-grandi aziende che vogliono un 
completo check-up sulla materia, e qualora siano a rimborso, saranno seguite 
in tutto l'iter istruttorio per la richiesta di riduzioni/rimborso degl'importi versati 
in eccesso. 
 

 

 

Il nostro core business è quello di ottimizzare i costi e dare la certezza alle 

Aziende, che pagano più del dovuto, di PAGARE il giusto e facendo loro 

ottenere i RIMBORSI, ove presenti, su quanto pagato in più negli anni 



precedenti fino ad un massimo di 5, ma anche di provvedere a sanare le 

posizioni di quelle Aziende che pagano MENO del dovuto. 

E’ da tenere presente che in caso di accertamento, anche se casuale, le 

sanzioni applicate arrivano sino al 200% dell’importo dovuto e la tempistica 

per il pagamento è limitata a 60 giorni. 

 

PROCEDURE 

 

• Un nostro consulente vi presenterà il servizio proposto, non essendo 

nostro interesse farvi sottoscrivere obbligatoriamente un “contratto” vi 

verrà sottoposta una “pre-analisi” a pagamento ad un costo ridotto. 

 

• Se dalla pre-analisi risulteranno delle irregolarità dovute per aver pagato in 

più o per aver pagato in meno del dovuto solo in quel momento 

sottoscriverete un contratto per una verifica completa “certi” però della 

presenza di irregolarità da regolarizzare e/o rimborsi da ottenere. 

 

• Il costo corrisposto per la pre-analisi verrà detratto dal costo del contratto 

sottoscritto o per la verifica completa con richiesta di rimborso o per la 

sistemazione della tassazione errata se si è pagato meno del dovuto. 

 

• Tutti i dettagli e compensi verranno proposti e sottoscritti in fase di 

incontro. 

 

PER GRUPPI DI VENDITA, CATENE VERRANNO PROPOSTE SOLO 

SOLUZIONI CONTRATTUALISTICHE E DI PRE-ANALISI 

PERSONALIZZATE. 

 

 

 


