Articolo XYZ
DICHIARAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 684, della legge 27/12/2013, n. 147, chi occupi o
detenga locali od aree soggette alla TARI deve presentare, entro il 30 giugno dell’anno
successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, la relativa dichiarazione per la
tassa sui rifiuti, redatta sul modello messo a disposizione dal Comune.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modifiche dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello in cui sono intervenute le predette modifiche.
3. La dichiarazione, originaria, di integrazione o di variazione, non ha effetti retroattivi.
In caso di dichiarazione di variazione per la diminuzione delle superfici già dichiarate, gli
effetti di tale dichiarazione decorrono dal mese successivo alla presentazione della
dichiarazione stessa.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può
essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Gli occupanti in comune sono
solidalmente responsabili del pagamento della TARI.
5. Gli uffici comunali diversi dall’ufficio tributi, in occasione del rilascio di licenze,
autorizzazioni o concessioni, invitano l’utente a provvedere alla dichiarazione TARI nel
termine previsto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo da parte dell’utente stesso, anche in asse nza di detto
invito. I predetti uffici devono comunicare con cadenza mensile l’elenco dei
provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della
TARI.
6. Fatti salvi gli obblighi di legge, l’ufficio anagrafe del Comune non può dar corso a
iscrizioni o modifiche nei registri anagrafici qualora non vi sia il visto, anche informatico,
dell’ufficio tributi che attesti la registrazione negli elenchi dei contribuenti TARI del
soggetto richiedente l’iscrizione o la variazione anagrafica.

