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Art. 12 
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 
1. 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 risultante all’Anagrafe del Comune 
al 1° gennaio dell’anno di imposizione, ovvero, all a data di decorrenza della residenza o 
dell’occupazione, se successiva, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Le 
variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.  
2. E’ fatto obbligo al soggetto passivo di provvedere a dichiarare tempestivamente e, 
comunque, entro i termini di cui all’Art. 19, in quanto considerate occupanti, le persone che, pur 
non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, come ad es. parenti od affini, badanti, colf, 
ecc., siano dimoranti presso la famiglia, nella medesima utenza, per almeno sei mesi nell’anno 
solare. 
3. 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 considerata ai 
fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume 
come numero degli occupanti quello dichiarato dall’utente secondo le risultanze 

anagrafiche del comune di residenza, o in mancanza, quello di N° 1   2 (DUE) unità.  

5. Le autorimesse e/o i locali di deposito, ad uso privato, si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica non avente nel comune un’utenza 
abitativa. 
6. 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 
residenza/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. 
7. 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. 
8. Per le unità abitative non locate  di proprietà di soggetti residenti nel comune presso 
un’altra unità immobiliare il numero degli occupant i è fissato in un'unità.  
 
 
 


