
 

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA 

  Provincia DI SASSARI 

   

INFORMATIVA TASSA RIFIUTI- TARI 

La Tassa sui rifiuti (TARI), in vigore dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, disciplinata dai commi dal 641 al 668 della Legge 

27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni. 

CHI PAGA 

La Tari è dovuta per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il 

servizio è istituito ed attivo. 

In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta 

dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, 

abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria. 

Attenzione: La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

PER COSA SI PAGA 

Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

Si considerano soggetti al tributo tutti i fabbricati utilizzati nonché quelli utilizzabili anche se di fatto non 

utilizzati, considerando tali: 

 

a) per quelli ad uso domestico: tutti i locali dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (di 

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica). Ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene 

necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze 

b) per quelli ad uso non domestico: tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete e, 

comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali. 

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come 

luoghi impraticabili, completamente interclusi o in totale abbandono o stabilmente muniti di attrezzatura 

che impediscono in via assoluta la produzione di rifiuti. 

 



Occorre, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione 

delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità 

PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA LA TASSA 

La SUPERFICIE assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE dei locali e delle aree soggetti a 

tassazione.  

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 

prelievi sui rifiuti. 

 

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL’OCCUPAZIONE O 

DETENZIONE 

1. DENUNCIE 

I soggetti obbligati devono presentare al Comune la dichiarazione di inizio occupazione, utilizzando i 

modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o detenzione. 

Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché 

non si verifichino modifiche da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In questo caso il 

contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni 

dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di 

variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

2. CESSAZIONI 

In caso di cessazione del possesso o detenzione dell'utenza, il contribuente deve presentare 

apposita dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree, entro 60 giorni dalla 

data di cessazione o variazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.  

 

 

3. EREDI DEL DE CUIUS 

In caso di decesso dell’intestatario della Tari gli eredi, Familiari o conviventi dovranno presentare, 

entro 60 giorni dalla data dell’evento, il modulo per la voltura della tassa. 

Si ricorda che la tassa non può essere divisa fra più contribuenti in base alle quote di proprietà. 

 

Quindi, tutte le variazioni che incidono sulla tassa rifiuti devono sempre essere comunicate 

all’Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data dell’evento. Ai fini Tari, infatti, non esistono 

automatismi. 

 

 

 



VARIAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI 

 

RESIDENTI: viene preso come riferimento la composizione del nucleo familiare così come risultante 

all'anagrafe comunale. Tale dato viene acquisito d'ufficio.  

 

NON RESIDENTI: viene preso come riferimento la superficie dell’immobile (art. 8 Regolamento Comunale), 

una unità ogni 25 mq di superficie imponibile, salvo prova contraria da parte del contribuente 

(dichiarazione del numero dei componenti del proprio nucleo familiare di residenza). Tutte le variazioni 

riguardanti il nucleo familiare devono essere obbligatoriamente dichiarate dal contribuente. 

 

Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative alla composizione del nucleo familiare, producono 

effetto dal 1°gennaio dell’anno successivo. 

Nel numero dei componenti sono considerati anche i soggetti che, pur non facendo parte del nucleo 

familiare anagrafico, sono comunque dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (es. colf o 

badanti che dimorano presso la famiglia). Tale informazione è soggetta ad obbligo dichiarativo. 

 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE  

1. La dichiarazione va presentata entro 60 giorni dal giorno in cui si è verificato il fatto che ne determina 

l’obbligo; 

2. La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua parte prestando attenzione a 

fornire tutti i dati richiesti (dati anagrafici dell'occupante, i dati catastali, la superficie calpestabile, espressa 

in metri quadrati, la destinazione d'uso dell'immobile occupato, nonché il numero degli occupanti se non 

rilevabili dall'anagrafe, per le utenze domestiche, e la tipologia di attività esercitata, per le utenze non 

domestiche); 

3. Non verranno accettate dichiarazioni incomplete ovvero mancanti in tutto o in parte della 

documentazione richiesta; 

4. La dichiarazione, corredata da copia del documento di identità, può essere presentata:  

- utilizzando la posta certificata (PEC): tari@pec.comunestg.it;  

- a mezzo di posta elettronica all’indirizzo: tari@comunestg.it; 

 - presso l’Ufficio Tributi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00- martedì dalle ore 15,30 alle ore 

17,30 (Causa emergenza sanitaria covid-19 l’accesso all’ufficio può avvenire solo su appuntamento);  

- presso lo sportello del Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;  

- utilizzando il servizio postale - Comune di Santa Teresa Gallura, Piazza Villamarina, 07028 Santa Teresa 

Gallura (SS). 

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione e la medesima venga accertata, a seguito di controlli da 

parte del Servizio tributi, verrà emesso nei confronti del contribuente il provvedimento di accertamento per 

mailto:tari@comunestg.it


omessa dichiarazione, con applicazione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 12 comma 1, lett. d), del D.lgs. 

473/1997 e successive modificazioni. 

 

 

COME SI PAGA 

Il pagamento deve essere eseguito mediante i modelli F24 precompilati inviati dal Comune e potrà essere 

effettuato: 

1. Presso gli istituti postali o bancari; 

2. Utilizzando il proprio servizio di home banking. 

 

Il codice tributo per il pagamento è il seguente: 3944(Tari - Tassa sui rifiuti)  

Codice Comune di Santa Teresa Gallura: I312 

Con la risoluzione numero 5 del 18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici 

tributo da inserire nei modelli F24 per corrispondere il tributo scorporato, la TEFA (tributo per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), che fino allo scorso anno era 

versato insieme alla Tari.  

Se, per qualsiasi motivo, non pervenisse l’avviso di pagamento e gli allegati F24, sarà possibile chiederne 

copia all’ufficio tributi, raggiungibile telefonicamente ai numeri 0789/740930 – 0789/740903 – 

0789/740943 nonché via mail a tari@comunestg.it .  
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