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SCADONO IL 20 GENNAIO  
LE DENUNCE INIZIALI O DI VARIAZIONE AL COMUNE AI FINI DELLA 

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Scadono il prossimo 20 gennaio 2012 i termini per presentare al Comune in cui sono 
ubicati gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, le denunce iniziali o di 
variazione ai fini del pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l’anno 
2011. 
L’adempimento interessa tutti coloro che hanno iniziato o cessato un’occupazione di 
immobile nel corso del 2011 ovvero hanno provveduto a variare la superficie di un 
immobile con ampliamento o diminuzione della superficie tassabile (anche a seguito di 
definizione delle domande di condono edilizio). 
 
A tal proposito si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni: 
- l’art. 1 comma 340 della legge nr. 311 del 30.12.2004 dispone che a decorrere dal 

1.1.2005 la superficie di riferimento su cui calcolare la tassa rifiuti solidi urbani, per le 
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto 
edilizio urbano, non può essere inferiore all’80% della superficie catastale. 

- La superficie catastale tassabile è di fatto quella risultante dal c.d. Catasto Metrico in cui 
sono riportati i dati delle planimetrie depositate in catasto. Per cui è necessario 
prestare attenzione alle superfici da dichiarare per evitare eventuali accertamenti dal 
Comune ovvero pagare per superfici maggiori rispetto a quelle accertabili. 

- ATTENZIONE!!! Le denunce vanno presentate per tutti gli immobili risultanti al 
Catasto Edilizio Urbano salvo poi verificare e richiedere se per la particolare 
tipologia dell’immobile (ad es. se sprovvisto di energia elettrica, diroccato, in 
costruzione ma accatastato come finito) il Comune ha previsto nel proprio 
regolamento comunale eventuali agevolazioni o esenzioni dal pagamento della tassa 
rifiuti. 

 
Questa Associazione è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento e assistenza e, 
per i propri associati esaminare le singole posizioni con le norme regolamentari del 
Comune interessato per individuare eventuali agevolazioni finalizzate a ridurre o 
contenere la tassa rifiuti solidi urbani. 
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