
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

COMUNICATO NUMERO OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE 

(Rif. Art. 15 Regolamento) 
 

 
Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno 
stabilito la propria residenza anagrafica:  
 
 
Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente 
risultante all’Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio 
dell’anno di riferimento. Devono comunque essere dichiarate le persone 
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 
nell’utenza qualora la loro permanenza nello stesso immobile superi i 
trenta giorni consecutivi; si tiene conto di tale componente dalla data di 
effettiva presenza dichiarata sino a nuova dichiarazione di variazione.  
Per le nuove attivazioni il numero degli occupanti è quello risultante 
all’anagrafe della popolazione alla data di decorrenza dichiarata da parte 
del contribuente. 
 
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati 
altrove. 
Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 
recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari; o nei casi in cui un 
componente del nucleo famigliare anagrafico, per motivi di studio, 
volontariato, lavoro, abbia eletto dimora all’estero o in altro comune, per 
un periodo di almeno 12 mesi, la persona assente non viene considerata ai 
fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. Non si tiene conto di tale componente a 
partire dalla data di effettiva assenza dichiarata; tale dichiarazione 
deve essere annualmente presentata entro il 30 giugno dell’anno 
successivo; in assenza di dichiarazione la determinazione del numero degli 
occupanti è quello del nucleo familiare del contribuente risultante 
all’Anagrafe del Comune, alla data del 1° gennaio e del 1° luglio dell’anno 
di riferimento. 



 
Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel 
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti 
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 
fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli 
occupanti, se non dichiarato da parte del contribuente il dato risultante 
all’anagrafe del comune di residenza, quello indicato nella seguente 
tabella, in relazione ai mq di superficie imponibile (con arrotondamento 
all’unità superiore): 

 
Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il 

nucleo familiare dal Parametro superficie abitazione 
 

Superficie 
abitazione mq 

Nr. Componenti il 
nucleo 

familiare 
fino a 35 1 
fino a 55 2 
fino a 75 3 
fino a 100 4 
fino a 150 5 
oltre 150 6 

 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di 
accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del 
comune di residenza.  
 
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei 
familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli 
occupanti l’alloggio. 


