FAQ
1) Cosa è la TARI?
La TARI è la nuova tassa sui rifiuti, che ha sostituito nominalmente la TARES, da corrispondere in base a tariffa, destinata alla
copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati (comprendente lo spazzamento, la
raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti).
(Art. 43 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 10/2015 del 03/03/2015).
2) Chi deve pagare la TARI?
Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto (possesso/occupazione/detenzione di locali/aree scoperte suscettibili di
produrre rifiuti), con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici
stesse.
(Art. 49 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
3) Che differenza c’è tra utenze domestiche e utenze non domestiche?
Sono utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc).
Sono utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali
e le attività produttive in genere.
(Art. 48 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
4) Quali locali non sono soggetti a TARI?
Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune
esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente
destinati.
Sono escluse dalla TARI:
-

Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei
servizi pubblici a rete;

-

le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi,
quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

-

i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere,
locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

-

fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, come dichiarazione di
inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o
copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che
intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori
onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di
30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi
per eventuali discarichi;

-

le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

-

le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

-

con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;

-

le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad uso abitativo, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto
scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

-

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni,
scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

-

i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di
norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi
internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(Art. 50 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).

5) Come si calcola la tassa per le utenze domestiche?
La modalità di calcolo per le utenze domestiche è la seguente:
-

si moltiplica la superficie per la "tariffa parte fissa" unitaria;

-

si aggiunge la "tariffa parte variabile" (solo per le abitazioni, escluse le pertinenze);

-

in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di possesso;

si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2016
Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27/04/2016
NUCLEO FAMILIARE

TARIFFA PARTE FISSA

TARIFFA PARTE VARIABILE

1

€ 2,41

€ 55,66

2

€ 2,80

€ 129,87

3

€ 3,04

€ 166,98

4

€ 3,25

€ 166,12

5

€ 3,28

€ 218,97

6 e più

€ 3,16

€ 256,73

La modalità di calcolo per le utenze domestiche è la seguente:
-

si moltiplica la superficie per la "tariffa parte fissa" unitaria;

-

si aggiunge la "tariffa parte variabile" (solo per le abitazioni, escluse le pertinenze);

-

in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di
possesso;

-

si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

Esempio per tutto l'anno solare su un'abitazione avente una superficie pari a mq 100 e una pertinenza di mq 15, con un
nucleo familiare di 3 persone; tariffa parte fissa pari a € 3,06 e tariffa parte variabile pari a € 167,49:
ABITAZIONE

PERTINENZA

3,04 x 100 = 304

3,04 x 15 = 45,60

304 + 166,98 = 470,98

45,60+ 0 = 45,60 (non si aggiunge la parte variabile)

470,98+ 5% = 470,98+ 23,54 = 494,52

45,60 + 5% = 45,60 + 2,28 = 47,88
TOTALE: € 494,52 + € 47,88 = € 542,4
TOTALE TARI (3944) ARROTONDATO IN AVVISO

€ 542,00

6) Come si calcola la tassa per le utenze NON domestiche?
La modalità di calcolo per le utenze NON domestiche è la seguente:
-

si moltiplica la superficie per la "tariffa totale a mq";

-

in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di possesso;

-

si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2015
Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2015
CATEGORIA

DESCRIZIONE CATEGORIA

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2
Cinematografi e teatri
3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5
Stabilimenti balneari
6
Esposizioni, autosaloni
7
Alberghi con ristorante
8
Alberghi senza ristorante
9
Case di cura e riposo
10
Ospedali
11
Uffici, agenzie, studi professionali
12
Banche ed istituti di credito
13
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
16
Banchi di mercato beni durevoli
17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista
18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20
Attività industriali con capannoni di produzione
21
Attività artigianali di produzione beni specifici
22
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23
Mense, birrerie, hamburgherie
24
Bar, caffè, pasticcerie
25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26
Plurilicenze alimentari e/o miste
27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28
Ipermercati di generi misti
29
Banchi di mercato genere alimentare
30
Discoteche, night club
La modalità di calcolo per le utenze NON domestiche è la seguente:

TARIFFA TOT
€ 3,68
€ 2,75
€ 2,58
€ 4,33
€ 3,45
€ 3,34
€ 5,91
€ 4,97
€ 6,37
€ 8,36
€ 6,84
€ 4,62
€ 6,60
€ 8,78
€ 5,32
€ 9,76
€ 8,77
€ 6,08
€ 8,06
€ 5,50
€ 5,38
€ 19,88
€ 20,46
€ 22,01
€ 14,28
€ 14,32
€ 25,85
€ 15,96
€ 19,59
€ 11,17

-

si moltiplica la superficie per la "tariffa totale a mq";

-

in caso di locali il cui possesso/occupazione/detenzione è inferiore all'anno solare, la tassa si rapporta ai giorni di
possesso;

-

si aggiunge il 5% del Tributo Provinciale.

Esempio per tutto l'anno su un ufficio (categoria 11, tariffa totale pari a € 6,88) avente una superficie pari a
mq 55 e un autorimessa (categoria 3, tariffa totale pari a € 2,59) con una superficie pari a mq 12:

UFFICIO
6,84 x 55 = 376,20
376,20 + 5% = 378,40 + 18,81 = 395,01

AUTORIMESSA
2,75 x 12 = 33
33 + 5% = 33 + 1,65 = 34,65
TOTALE: € 395,01 + € 34,65 = € 429,66
TOTALE TARI (3944) ARROTONDATO IN AVVISO

€ 430,00

7) Cosa fare in caso di acquisto o affitto di un immobile?
E’ necessario comunicare l’iscrizione alla lista di carico TARI con apposita dichiarazione del soggetto che si intende iscrivere
(Modello Denuncia Utenza Domestica/ Utenza Non Domestica).
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio o del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
8) Come e dove si devono presentare le dichiarazioni?
Le
dichiarazioni
e
le
varie
istanze,
unitamente

al

documento

di

identità

del

dichiarante,

possono essere consegnate:
-

al Protocollo Generale, in via Crispi;

-

presso qualsiasi sede Circoscrizionale;

-

al Servizio Tributi in via Nazario Sauro n. 23, di mattina, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 09:00 alle 12:00 e di
pomeriggio (esclusi luglio e agosto), il martedì e il giovedì, dalle 15:30 alle 17:30;

possono essere spedite:
-

per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. all'indirizzo: "Comune di Cagliari - Servizio Tributi - Ufficio
Tassa Rifiuti - Via Nazario Sauro angolo viale Trieste - 09125 - CAGLIARI";

possono essere trasmesse:
-

via mail all'indirizzo tributi.tassarifiuti@comune.cagliari.it.;

-

via PEC all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it;

-

via fax al numero 070.6776360.

In caso di spedizione e trasmissione telematica fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della
dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9) Cosa fare in caso di vendita o cessazione dell’occupazione di immobile?
E’ necessario presentare istanza di Cancellazione utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito del Comune di Cagliari
(Sezione – MODULISTICA TRIBUTI – Domanda di Cancellazione), da richiedere presso qualsiasi sede circoscrizionale o
direttamente presso gli sportelli comunali.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di fine del possesso o della detenzione dei locali
e delle aree assoggettabili al tributo.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
10) Chi deve pagare la TARI in caso di immobile dato in affitto?
Per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione, in uso o comodato d'uso, la tariffa è dovuta dall'utilizzatore.
In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è
dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
(Art. 49 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
11) Cosa fare in caso di subentro a un intestatario deceduto?
È necessario inviare all'Ufficio Tributi i seguenti moduli:
Domanda di Cancellazione, indicando la data di decesso dell’intestatario;
Denuncia di Iscrizione per il nuovo occupante.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
12) Cosa fare se c’è una variazione nel nucleo familiare?
E’ necessario comunicare all’Ufficio Tributi la variazione dei componenti il nucleo familiare.
La dichiarazione di variazione va presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).

13) Cosa fare se cambia la metratura dell’immobile a seguito di interventi edili?
Se ci sono stati interventi edili di rilievo sull’immobile, come l'aggiunta di nuove stanze o il frazionamento dell'appartamento, è
necessario inviare il modulo di variazione o presentarlo presso i nostri sportelli allegando copia della planimetria aggiornata,
dettagliata e asseverata con firma in originale da un professionista abilitato, con l’indicazione, da parte dello stesso
professionista, delle superfici interne calpestabili differenziate per destinazione d’uso del locale.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
14) Cosa fare in caso di acquisto di un box vicino alla mia abitazione?
È necessario inviare il modulo di iscrizione (Denuncia Utenza Domestica) entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data
dell'acquisto.
Si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unita immobiliari destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole
al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad
almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello
stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia
ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i
medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
(Artt. 48, 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
15) Nel mio quartiere non sono presenti cassonetti per il ritiro rifiuti, ho diritto a qualche riduzione?
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, anche in
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
(Art. 68 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
16) Sono previste riduzioni o esenzioni?
Sono previste le seguenti riduzioni di cui agli Artt. 66, 67 e 68 del Regolamento Comunale IUC:
-

Riduzioni per le utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio;

-

Riduzioni per il recupero;

-

Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio.

(Artt. 66, 67 e 68 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
É abbattuta del 50% la parte variabile delle tariffe domestiche calcolate in base all’articolo 2 della legge regionale 13/1989 e per
un massimo di 4 componenti per gli immobili occupati da studenti universitari fuori sede iscritti all’Università di Cagliari con
contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della legge 431/98 ( di durata minima nel corso
dell’anno di almeno 10 mesi) o a titolo di proprietà (di un componente del nucleo familiare di origine) e da studenti universitari
iscritti all’Università di Cagliari residenti a Cagliari il cui nucleo familiare di origine risiede in altro Comune.
(Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2015)
17) Cosa fare per richiedere la maggiore rateizzazione?
Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa, su richiesta del
contribuente con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi
bonari. Si deve presentare la relativa domanda tramite l'apposito modulo con le modalità descritte nello stesso.
(Art. 76 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
18) Cosa fare in caso di smarrimento o mancato recapito del documento tariffa?
È possibile richiedere copia conforme inviando la richiesta direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Cagliari.
19) Nel mio nucleo familiare ho dovuto avvalermi della collaborazione di una badante.
Cosa devo fare per la TARI?
Se la badante iscrive la residenza anagrafica nello stesso vostro stato di famiglia non sarà necessario fare alcuna comunicazione
all’ufficio tributi per la TARI. Infatti tale variazione viene rilevata automaticamente con l’iscrizione anagrafica del soggetto presso
l’ufficio anagrafe. Contrariamente nel caso in cui la badante costituisca un autonomo nucleo familiare, è necessario comunicare
tale variazione utilizzando il modulo per la Variazione Numero dei Componenti scaricabile direttamente dal sito del Comune di
Cagliari – sezione modulistica - http://www.comune.cagliari.it/portale/it/tributi_tares.page.
(Artt. 49, 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).

20) Nella mia famiglia vive un genitore anziano, attualmente ricoverato in casa di riposo.
E’ possibile ottenere la riduzione della TARI?
Nel caso in cui un soggetto sia ricoverato in casa di riposo o in altro istituto la persona assente non viene considerata ai fini della
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
(Art. 59 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
21) Ho ricevuto la cartella di pagamento relativa alla tassa sui rifiuti per la quale ho bisogno di alcuni chiarimenti.
A chi mi devo rivolgere?
Per le informazioni relative alla TARI recarsi presso gli sportelli della Tassa Rifiuti a Cagliari in
via Nazario Sauro n. 23, chiamare il call-center al numero 070.6776363 oppure scrivere un'email all'indirizzo
tributi.tassarifiuti@comune.cagliari.it.
22) Come si paga la TARI? Il comune deve sempre inviare il bollettino?
La TARI NON si paga in autoliquidazione. Il pagamento è richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari e può essere effettuato
tramite F24 (codice comune: B354 - codice Tributo: 3944).
Il versamento del tributo per l’anno 2016 avviene in n. 4 (quattro) rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in
un'unica soluzione, salvo conguaglio:

RATA

SCADENZA

1 RATA

16 SETTEMBRE 2016

2 RATA

16 NOVEMBRE 2016

3 RATA

31 GENNAIO 2017

4 RATA

31 MARZO 2017

UNICA SOLUZIONE

16 SETTEMBRE 2016

23) In caso di errori del bollettino, cosa si può fare per ottenere una revisione dell’importo?
I bollettini inviati dal Comune sono compilati sulla base dei dati conosciuti dall’ente. Se il contribuente si accorge di errori
contenuti nel modulo, deve segnalarli per iscritto al Comune stesso. Una volta recepiti, il Comune provvederà a inviare nuovi
bollettini corretti.
24) Ho aperto un’attività economica, cosa devo fare per attivare lo smaltimento di rifiuti?
E’ necessario comunicare l’iscrizione alla lista di carico TARI con apposita dichiarazione - Modello Denuncia Utenza Non
Domestica.
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio o del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo.
(Artt. 71 e 72 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
25) Nel caso di civile abitazione quali sono le modalità di individuazione del numero dei componenti per
l'attribuzione della tariffa?
Per quanto riguarda le utenze domestiche, le modalità di individuazione del numero dei componenti per l'attribuzione della
tariffa corrispondente sono le seguenti:
-

persone fisiche residenti nel Comune di Cagliari: nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune, salva diversa e
documentata dichiarazione dell’utente (es. figli residenti nel comune ma domiciliati in altro comune per motivi di studio o
lavoro). Sono considerati invece presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (devono
essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno
sei mesi nell’anno solare, come, ad esempio, colf e badanti). 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;

-

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 indicato e documentato
dall’utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con
arrotondamento all’unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero
(iscritti AIRE) si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell’anagrafe.
RANGE SUPERFICIE (mq)

NUMERO COMPONENTI

fino a 30

1

da 31 a 45

2

da 46 a 60

3

da 61 a 75

4

da 76 a 90

5

da 91 in poi

6 e più

(Art. 59 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
26) Da chi deve essere presentata la dichiarazione?
La dichiarazione DEVE essere presentata:
- per le utenze domestiche:
dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;
per le utenze non domestiche:
dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;
per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati:
dal gestore dei servizi comuni, fermo restando tutti gli altri obblighi tributari riguardanti i locali e le aree scoperte in uso
esclusivo.
Se i soggetti di cui sopra non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
(Art. 71 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
27) In caso di abitazioni con un unico occupante, ho diritto alla riduzione?
Non sono previste riduzioni per le abitazioni con un unico occupante.
(Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
28) Possiedo un immobile sfitto nel Comune di Cagliari, devo ugualmente pagare la tassa sui rifiuti?
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas,
telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente
attitudine alla produzione di rifiuti. In tal caso, se il soggetto è residente nel Comune di Cagliari, la TARI è calcolata sulla base del
nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune
(Art. 48 comma 4 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all’art. 48 c. 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune di
Cagliari, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all’Anagrafe
dello stesso Comune e per la parte variabile la tariffa equivalente abbattuta del 30%; in caso di diversa e documentata
dichiarazione dell’utente (caso utenze a consumo minimo calcolato in base ai consumi standard) si applica per la parte fissa la
tariffa relativa ai nuclei familiari composti da un componente e per la parte variabile la tariffa pari a zero.
(Art. 59 comma 1 Delibera del Consiglio Comunale n.10/2015 del 03/03/2015)

Mentre, sono escluse dal pagamento della TARI le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
(Art. 48 comma 4 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).

29) Svolgo una attività professionale presso la mia abitazione di residenza. Come devo pagare la tassa sui rifiuti?
Qualora in una parte dell’immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un’altra
attività (imprenditoriale o commerciale o turistica), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza
domestica per la parte dell’immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, e la
tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie.
(Art. 59 bis del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
30) Quali locali si devono considerare ai fini del calcolo della superficie TARI per un fabbricato abitativo?

Occorre considerare la superficie interna calpestabile (misurata al filo interno delle murature) compresi balconi chiusi e/o
verande chiuse, escludendo i muri interni, verande aperte, balconi aperti, cortili, giardini, posti auto all'aperto, ...ecc.
Si precisa che i posti auto aperti ma all'interno di locali chiusi, sono da considerarsi chiusi. In caso di soffitte, sottotetti, e simili
con copertura a spiovente, di solito adibite a deposito ripostiglio, con l'altezza massima pari o inferiore a metri 1,50, la superficie
relativa non deve essere computata.
(Artt. 48 e 53 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del 03/03/2015).
31) Devo ristrutturare la mia abitazione, sono ugualmente tenuto a pagare la TARI?
I fabbricati in ristrutturazione sono esclusi dalla TARI purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, come
dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del
protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune. Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo
che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori
onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30
giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per
eventuali discarichi.
(Art. 50 comma 1, lettera d) del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n. 13/2015 del
03/03/2015).
32) Ho un immobile sfitto che non utilizzo mai, devo comunque pagare la TARI ?
Per le utenze a consumo ZERO si applica la tariffa relativa al nucleo familiare composto da un componente. Tale circostanza
deve essere adeguatamente documentata e dimostrata.
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, salva diversa e documentata dichiarazione
dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.
Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all’articolo 48 comma 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel
Comune il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune; in caso di diversa e
documentata dichiarazione dell’utente (caso utenze a consumo zero) si applica la tariffa relativa al nucleo familiare composto
da un componente.
(Artt. 48 comma 4 e 59 comma 1 del Regolamento Comunale IUC- Delibera del Consiglio Comunale n.10/2015 del
03/03/2015).

