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DICHIARAZIONE NUMERO OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE 

 - TASSA SUI  RIFIUTI (TARI) - ANNO 2019 -  
  

AVVISO 
 

Si informano i cittadini che con il Regolamento IUC approvato dal Consiglio 
Comunale  con delibera n. 29/2014, modificata con delibera n. 42/2016, per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)  in vigore dal  1 gennaio 2014, all’art.10 
(occupanti le utenze domestiche) è stato stabilito la riduzione per: “I soggetti iscritti 
negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità 
abitativa che non dimorano effettivamente per  un periodo superiore a 6 mesi 
all’anno, non vengono considerati nel numero dei componenti il nucleo familiare se 
risultano essere nelle situazioni sotto indicate: 
 

a: presso case di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi e istituti  
    penitenziari; 
 

   b: motivi di studio o di lavoro in Italia o all’estero”. 
   

    Per usufruire di detta riduzione ai fini della determinazione della tariffa con 
riferimento ai componenti il nucleo familiare, il titolare   della   TARI – 
- tassa sui rifiuti - deve presentare “entro e non oltre il 31 Gennaio 2019 la 
dichiarazione indicando la persona che non dimora per più di sei mesi all’anno nel 
nucleo familiare e allegare “obbligatoriamente la documentazione” comprovante il 
domicilio (contratto di fitto, attestazione di studio e/o lavoro, di ricovero presso 
casa di riposo, di comunità di recupero e centri educativi socio-assistenziali, presso 
istituti penitenziari).    
 
    Si avverte che in mancanza della presentazione della dichiarazione con allegata la 
documentazione innanzi elencata entro il termine del 31 Gennaio 2019, si inserirà 
automaticamente il numero dei componenti il nucleo familiare presente nell’elenco 
anagrafico del Comune per la determinazione della tariffa.        
    
  - INFORMAZIONI- 
    I modelli di dichiarazione sono a disposizione presso lo sportello a piano terra 
dell’Ufficio Tributi o consultabile sul sito www.comune.latiano.br.it   
   La dichiarazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo - I° piano-   

              
                Latiano, lì 14/12/2018      

 
      Il Funzionario Responsabile                                      Il  Sindaco 
           Rag. Alberto ALFIERI                                      Avv. Cosimo Maiorano 


