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Articolo di regolamento
modificato

Versione precedente Versione attuale

Articolo 14 
aggiunto comma 6 bis

Articolo 14. Occupanti le utenze domestiche
1) Per le utenze domestiche il numero degli occupanti è
quello  del  nucleo  familiare  risultante  all’Anagrafe  del
Comune di residenza alla data del 1° gennaio dell’anno
di riferimento ovvero, per le nuove utenze, alla data di
inizio  di  occupazione  o  detenzione;  la  determinazione
del  nucleo  familiare,  così  come  specificato,  deriva
dall’acquisizione  d’ufficio  per  le  utenze  condotte  da
soggetti ivi residenti e dai dati forniti o storicizzati per le
utenze condotte da soggetti che non vi hanno stabilito la
residenza.
2)  Alla  determinazione del nucleo familiare concorrono
anche le persone che dimorano nell’utenza come ad es.
le colf e le badanti. Sono considerati presenti nel nucleo
familiare 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.
3)  Il  nucleo familiare,  così  come specificato  ai  commi
precedenti, può essere applicato anche ad una ed una
sola utenza domestica tenuta a disposizione da soggetti
residenti  nel  Comune  previa  presentazione  della
dichiarazione.  Le  ulteriori  utenze  domestiche  a
disposizione  di  soggetti  residenti  scontano  il  nucleo
familiare sulla base della tabella di cui al comma 5.
4) Le variazioni del nucleo familiare di soggetti residenti
nel Comune intervenute successivamente al 1° gennaio
sono  acquisite  direttamente  dall’ufficio  anagrafe  ed
hanno efficacia  dall’anno successivo.  Le variazioni  del
nucleo familiare di  soggetti  non residenti  nel  Comune
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acquisite  attraverso  denuncia  di  variazione  o
autocertificazione  successivamente  all’emissione  degli
avvisi  di  pagamento  hanno  efficacia  dall’anno
successivo.
5) Per le utenze domestiche oltre la prima occupate o
detenute da soggetti non residenti o da cittadini residenti
all’estero  (iscritti  AIRE),  il  numero  dei  componenti  il
nucleo familiare è determinato sulla base della seguente
tabella: 

6) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si
applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte
del  contribuente  ovvero  per  le  utenze  domestiche
occupate o condotte da persone diverse dalle persone
fisiche.
7) 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, con applicazione della
riduzione del 50% prevista all'art. 25 punto b).
8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da
due  o  più  nuclei  familiari  la  tariffa  è  calcolata  con
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5) Per le utenze domestiche oltre la prima occupate o
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all’estero  (iscritti  AIRE),  il  numero  dei  componenti  il
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6) Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si
applicano anche in mancanza di dichiarazione da parte
del  contribuente  ovvero  per  le  utenze  domestiche
occupate o condotte da persone diverse dalle persone
fisiche.
6  bis)  Per  tutte  le  utenze  domestiche  appartamenti
ammobiliati  ad  uso  turistico  (AAUT),  di  cui  all'art.27
Legge  Regione  Liguria  12  novembre  2014  n.  32,  il
numero dei componenti il nucleo familiare è determinato
sulla base della tabella di cui al comma 5); le variazioni
di  cui  al  presente  comma,  applicate  d'ufficio  anche in
mancanza di dichiarazione di parte, hanno efficacia dalla
data  di  validazione  delle  comunicazioni  di  locazione
(AAUT) prodotte.  
7) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo
di  usufrutto,  uso  o  abitazione  da  soggetti  già  ivi

Tabella A

Superficie (mq)
N° componenti 

da a

0 28 1

29 45 2

46 60 3

61 80 4

81 100 5

101 oltre 6

Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei 

casi previsti dal Regolamento Comunale
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riferimento  al  numero  complessivo  degli  occupanti
l’alloggio.
9) Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare,
sia  in  aumento  che  in  diminuzione,  il  numero  degli
occupanti  risultante  a  seguito  di  verifiche  e/o
accertamenti d’ufficio.
10) Per le pertinenze delle unità abitative si  applica la
sola quota fissa relativa ad un componente. 
11) Per le utenze domestiche prive di allaccio ai pubblici
servizi  di  erogazione  idrica,  elettrica,  calore,  gas,
telefonica o informatica ma nelle quali è presente arredo
si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.
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si applica la sola quota fissa relativa ad un componente.

Articolo 22
aggiunto comma 4

Articolo 22.  Riduzioni per le utenze domestiche
1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella
parte variabile,  del  30% per  le  abitazioni  occupate da
soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all’anno, all’estero.
2) La riduzione di cui al comma precedente si applica
dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle  condizioni  di
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione
della relativa dichiarazione. 
3) Alle utenze domestiche adibite a civile abitazione che
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici
ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica
una riduzione della tariffa, fissa e variabile, del 30%. La
riduzione è subordinata  alla  presentazione di  apposita

Articolo 22.  Riduzioni per le utenze domestiche
1) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella
parte variabile,  del  30% per  le  abitazioni  occupate da
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istanza  corredata  da  documentazione  attestante
l’acquisto  dell’apposito  contenitore  (scontrino  fiscale,
fattura o ricevuta). 
Sono  esentati  dalla  presentazione  della  suddetta
documentazione  gli  utenti  che  hanno  ricevuto  la
compostiera  in  comodato  d’uso  a  seguito  della
partecipazione  al  corso  di  formazione  organizzato  dal
gestore del servizio. 
Il  gestore  del  servizio  effettuerà  controlli,  anche  a
campione, in ordine all’effettivo e corretto utilizzo delle
modalità di smaltimento di cui sopra.

istanza  corredata  da  documentazione  attestante
l’acquisto  dell’apposito  contenitore  (scontrino  fiscale,
fattura o ricevuta). 
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documentazione  gli  utenti  che  hanno  ricevuto  la
compostiera  in  comodato  d’uso  a  seguito  della
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Il  gestore  del  servizio  effettuerà  controlli,  anche  a
campione, in ordine all’effettivo e corretto utilizzo delle
modalità di smaltimento di cui sopra.
4)  La  riduzione  di  cui  al  precedente  comma  3)  avrà
decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di presentazione dell'istanza ovvero di ritiro della
compostiera  fornita  dal  gestore  del  servizio  a  seguito
partecipazione al corso di formazione. 


