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Si comunica che è in fase di predisposizione il ruolo Tari 2021. 

In considerazione delle tempistiche di emissione, stampa e distribuzione degli avvisi, 

il ruolo sarà elaborato sulla base delle risultanze della banca dati al 31/05/2021.  

Le variazioni intervenute dopo tale data e fino alla fine dell’anno, che comportano 

una rimodulazione di tariffa, saranno considerate in sede di conguaglio. 
 

A tal fine si ricorda che il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina 

l’obbligo per il contribuente di presentare apposita DICHIARAZIONE di inizio occupazione, 

detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.  

Il contribuente deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in 

particolare:  

1. inizio, variazione  o  cessazione  dell’utenza; 

2. esistenza delle condizioni  per  ottenere agevolazioni, riduzioni, esclusioni o esenzioni o  il  
venir  meno  delle  condizioni  per  beneficiarne (in assenza, le agevolazioni non possono 
essere riconosciute).  

Tutte le denunce, originarie o di variazione, devono obbligatoriamente indicare nome e cognome 

della persona fisica o ragione sociale della persona giuridica, i dati anagrafici, il codice fiscale e/o la 

partita IVA, l’indirizzo civico e la metratura tassabile dei singoli locali e delle aree e l’uso cui sono 

destinati, la data di inizio/fine/variazione della conduzione o proprietà dei locali e delle aree, e gli 

identificativi catastali (Foglio, Mappale o Particella, Subalterno) degli immobili oggetto della 

denuncia. Gli appositi moduli sono disponibili presso l’ufficio Tributi del Comune. 

Le istanze, debitamente compilate, vanno presentate direttamente al Comune do Osilo, presso lo 

sportello dell’ufficio Protocollo, in Via Sanna Tolu 30, oppure tramite posta elettronica agli indirizzi: 

protocollo@pec.comune.osilo.ss.it o al protocollo@comune.osilo.ss.it; 

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi e se non intervengono ulteriori variazioni, non 

deve essere ripresentata.   
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Di seguito si riportano alcune note pratiche: 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE. 

Il contribuente che occupa locali o aree tassabili nel Comune di Osilo deve presentare denuncia di 

occupazione entro 90 giorni e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo a all’avvenuta 

occupazione/detenzione.  

Gli immobili vanno iscritti dalla data di proprietà o dall’inizio del contratto di locazione per gli inquilini; 

i proprietari devono inoltre provvedere ad iscrivere a sé gli immobili nel caso in cui ritornino a propria 

disposizione per termine locazione.  

● Il trasferimento di residenza da altro Comune al Comune di Osilo effettuato presso l’Anagrafe 

Civile NON comporta l’automatica iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve 

provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione all’ufficio Tributi del 

Comune.  

● Il rogito di acquisto di un immobile, o la comunicazione dei dati dell’immobile per il calcolo di 

IMU o TASI NON comportano l’automatica iscrizione ai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente 

deve provvedere a presentare specifica denuncia di inizio occupazione. La denuncia TARI, 

inoltre, non fa parte delle pratiche espletate da commercialisti o notai, a meno che non ne 

siano stati esplicitamente incaricati e delegati.  

 

DENUNCIA DI VARIAZIONE.  

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata denuncia di variazione da 

tutti coloro che, pur essendo già regolarmente iscritti a ruolo, debbano comunicare una variazione 

di:  

● superfici tassabili (ad es. ampliamento, fusione, scorporo metrature)  

● intestazione (subentro all’interno dello stesso nucleo famigliare; eredi)  

● dati catastali; uso o destinazione d’uso  

● decadenza delle condizioni che hanno dato accesso a una riduzione o agevolazione e ogni 
altra condizione che comporti un diverso ammontare della tassa.   

Si fa notare che:  

● In caso di decesso del contribuente iscritto a ruolo, i componenti del nucleo familiare, coloro 

che usavano in comune i locali ed aree in capo al defunto ovvero gli eredi dello stesso, devono  

● provvedere a presentare specifica denuncia di cessazione ovvero di variazione di 

intestazione.  
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● La variazione di residenza all’interno del Comune di Osilo effettuata presso l’Anagrafe Civile 

NON comporta l’aggiornamento automatico dell’utenza iscritta per la Tassa Rifiuti, per la 

quale deve essere presentata apposita denuncia. Si dovranno fornire tutti i dati del nuovo 

immobile occupato come per una normale denuncia di occupazione, e si dovrà indicare la 

data del rogito di vendita dell’immobile precedente o, se inquilino, la data in cui ha cessato 

l’occupazione dei locali, come in una normale denuncia di cessazione.    

 

DENUNCIA DI CESSAZIONE 

Si segnala in particolar modo che:  

● Il trasferimento di residenza in altro Comune NON comporta l’automatica cancellazione 

dell’iscrizione a ruolo; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia di 

cessazione dell’occupazione.  

● Il rogito di vendita di un immobile, o l’iscrizione a ruolo di un contribuente facente parte di un 

altro nucleo famigliare per lo stesso immobile, non comportano l’automatica cancellazione 

dai ruoli della Tassa Rifiuti; il contribuente deve provvedere a presentare specifica denuncia 

di cessazione.  

● Il proprietario che concede in locazione un immobile deve effettuare denuncia di cessazione 

a seguito di locazione a terzi, salvo il caso degli alloggi locati ammobiliati o ad uso transitorio.   

● Gli immobili non occupati e/o non utilizzati devono restare iscritti al proprietario, con 

possibilità di richiederne la non tassabilità temporanea se ne ricorrono le condizioni. La 

chiusura delle utenze deve essere documentata. Gli immobili in categoria C/2, C/6 e C/7 non 

usufruiscono di questa agevolazione e devono pertanto restare iscritti come tassabili.  

 

Per ulteriori informazioni e appuntamenti l’Ufficio Tributi è a disposizione: dal lunedì al venerdì 

mattina, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il martedì ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 

17.00, ai seguenti numeri telefonici: 079/3242215 - 079/3242216. 

 

Il Responsabile del settore 
Dott.ssa Maria Domenica Marceddu 

 

 


