
COMUNE DI CARBONIA 
Provincia di Carbonia-Iglesias 
Ufficio Tributi CARBONIA – Piazza Roma n. 1  – C.A.P. 09013  - Cod. Fisc. 82001790920 – P.I . 00611440926 
 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE  
DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE - TARES (TRIBUTO 

SUI RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI). 

PER L’ANNO __________________ 
 

DATI DEL CONTRIBUENTE (compilare sempre) 

 
CODICE FISCALE  ____________________________________  TELEFONO _______________________ 
 

COGNOME ……………………………………………………………NOME  ……………………………………………….  

COMUNE DI NASCITA  …………………………………………  PR.  ……………data di nascita ……………………… 

RESIDENZA 

Indirizzo ………………………………………………………………………….…………………… CAP ………………..…  

Città ……………………………………………………………………..……… Pr ………….. 

Recapito (solo se diverso dalla residenza) 

Indirizzo ………………………………………………………………………….……………………………..……………..  

CAP ………………..… Città ……………………………………………………………………..……… Pr …………….. 

Recapito telefonico ……………………………………. Indirizzo mail ………………………………………………….. 

 

LO  SCRIVENTE 
Consapevole che l’art. 18 del Regolamento Comunale, approvato con delibera Consiliare n. 9 del 19.02.2013, in 

applicazione del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, stabilisce i criteri per il calcolo del numero degli 

occupanti dell’immobile per il calcolo della TARES,   

 

COMUNICA  CHE  

In riferimento all’immobile condotto in Carbonia, alla Via _______________ n. ______ 

a far data dal __________________ ,  

A CAUSA DI ________________________________________________________________ 

                        _________________________________________________________________               
 

Il numero degli occupanti, che alla data del 1° gennaio __________ era di n. _________ persone,   

Alla data di variazione rispetto al  1° gennaio è  VARIATO, come di seguito indicato: 

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (compresi  soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 

dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni). 

 

                                                                           Componenti  residenti compresi nel nucleo familiare  N.__________ 

 

                                                                                                    Componenti non residenti, ma dimoranti                    N° _________                                             

 
COMPONENTI RESIDENTI NELL’UNITA’ ABITATIVA,  i quali  possono non essere considerati ai fini della determinazione 

del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: :   

 anziano collocato in casa di riposo ….  ………………………Componenti  N. ________ 

     (Allegare documentazione atta a dimostrare il ricovero ) 

 

 soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi 

nel corso dell’anno ……………………                                    Componenti  N. ________ 

      (Allegare documentazione atta a dimostrare studio/lavoro all’estero) 

Spazio riservato al’Ufficio Protocollo 
 



 
 
 
Allegati: 

 Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; 

    

 
 
………………………………., lì ………………………. 

FIRMA 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA  

 
REGOLAMENTO COMUNALE  

Delibera C.C. n. 9 del 19.02.2013 
Art. 18 

 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

 

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, 

secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del 

tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei 

componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 

dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. 

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa 

possono non essere considerati ai fini della  determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di: 

a. anziano collocato in casa di riposo; 

b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell’anno. 

4. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d’ufficio dall’anagrafe comunale e le variazioni vengono 

aggiornate dal 1° giorno del mese successivo alla variazione anagrafica, ferma restando la necessità di denunciare, con le 

modalità di cui all’art. 26, i soggetti di cui al comma 2 che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 

dimoranti e i soggetti di cui al comma 3. 

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale 

e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene 

stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 26. In caso di mancata indicazione nella 

dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo 

familiare dell’abitazione di residenza anagrafica. 
 

************************** 


