
ART. 15
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria re-

sidenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagra-

fe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nu-

cleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti  che dimorano 

presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene consi-

derata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 

documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle per-

sone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella 

sottostante tabella:

Tabella A
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 

Regolamento Comunale

Superficie (mq) N° componenti 
Da A

per superfici inferiori o uguali a 27 metri quadrati 1
27,1 40 2
40,1 50 3
50,1 60 4
60,1 70 5
70,1 Oltre 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.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la resi-

denza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in un'unità.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è cal-

colata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.



6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla  data di emissione 

dell’invito di pagamento di cui all’articolo 30, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di 

variazioni successivamente intervenute. 

7.  Sono escluse dal computo della tariffa in qualità di componente della famiglia anagrafica le 

persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazio-

ne residente, previa produzione di copia della denuncia di scomparsa alle autorità competenti.
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