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AREA TRIBUTARIA - DEMOGRAFICA 

TASSA RIFIUTI (TARI) 2023 

SCADENZE ADEMPIMENTI 

Premesso che il Comune deve provvedere, nei termini di legge, ad approvare le nuove tariffe TARI 

2023, si vogliono ricordare ai contribuenti le principali scadenze previste dal Regolamento Comunale 

approvato con Delibera di C.C. n.29 del 28/07/2021. 

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE (Art. 31 del Regolamento) 

I soggetti passivi devono presentare entro il 31 MARZO dell’anno successivo al verificarsi del fatto, apposita 

dichiarazione originaria dalla quale si rilevi ogni circostanza utile per l’applicazione del tributo, in particolare: 

A) l’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree soggetti al tributo; 

B) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e riduzioni (art. 23 e art. 29 del Regolamento) 

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o 

cessazione va presentata entro lo stesso termine. 

Sempre entro il 31 MARZO dell’anno successivo al verificarsi del fatto, devono essere presentate le 

dichiarazioni di: 

A) variazione 

C) cessazione  

D) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Ove la dichiarazione di cessazione, di variazione comportanti una diminuzione della tariffa, o di sussistenza 

delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, non venga presentata entro il termine di cui sopra, gli 

effetti si produrranno dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione tardiva. 

Le variazioni che comportano un aumento della tariffa, producono effetti dalla data in cui è intervenuta la 

variazione. 

Le variazioni di tariffa sanno conteggiate a conguaglio. 

COMUNICAZIONE NUMERO DI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE (ART. 11 DEL Regolamento) 

Le variazioni del numero di occupanti, sia in aumento che in diminuzione, se non rilevabili d’ufficio sulla 

base dei dati in possesso dell’Anagrafe, devono essere comunicate entro il 31 MARZO dell’anno di 

competenza del tributo. 



COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

Entro il 31/12 va presentata l’istanza con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, nella quale si attesta che 

verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo attraverso l’utilizzo degli 

appositi contenitori. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le 

condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento 

dell’attività di compostaggio. 

CERTIFICAZIONE ISEE 

I contribuenti che hanno diritto ad agevolazioni e riduzioni legate all’ISEE, devono presentarlo entro il 

30 GIUGNO 2023. 

RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO Art. 22 del 

Regolamento 

Le utenze non domestiche che hanno optano per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio 

pubblico, per almeno 5 anni, entro il 30 APRILE devono presentare la documentazione comprovante 

l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. 

RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO Art. 26 del Regolamento (rifiuti speciali) 

Entro il mese di gennaio di ogni anno, devono essere comunicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 

precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a 

ciò abilitate. 

Qualora ai termini di cui sopra vengano modificati, sarà data tempestiva comunicazione ai contribuenti. 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico o 

telefonicamente chiamando i numeri 0784/280210 – 0784 280227. 

Oliena, 01/03/2023 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

           Dr.ssa Antonella Giuseppa Pau 


