
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

INTERNI 

 

SOGGETTI PASSIVI 

Tutti coloro che occupano immobili a qualsiasi uso adibiti (case, negozi, studi professionali, laboratori 
artigiani, ecc.) sono soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La tassa è 
annuale e l’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l’occupazione.  
 

BASE IMPONIBILE 

La base imponibile è data dalla superficie dei locali, misurata sul filo interno dei muri, mentre per le aree 
è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. 
La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore. 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, la tassa è computata: 

- per la superficie destinata ad abitazione, esclusa quella utilizzata per lo svolgimento dell’attività 
suddetta, secondo la tariffa prevista; 

- per la superficie utilizzata per l’esercizio dell’attività economica o professionale, in base alla 
tariffa prevista nel regolamento per la specifica attività. 

Per le attività economiche devono essere denunciate tutte le superfici operative, compresi i depositi 
all’aperto.  

 
SOGGETTO ATTIVO 

È il Comune nel cui territorio il fabbricato insiste, che presta il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni. 
 

OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI 

I soggetti passivi devono presentare entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione, 
la denuncia dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del Comune.  
I nuovi cittadini del Comune di Sestu, in seguito all’iscrizione anagrafica, sono tenuti a presentare la 
denuncia di iscrizione al ruolo della tassa rifiuti.  
Analogamente, coloro che esercitano attività economiche nel territorio comunale sono tenuti allo stesso 
adempimento. Il termine previsto dalla legge per l’iscrizione è il 20 gennaio dell’anno successivo 
all’inizio dell’occupazione o detenzione del locale.  
Inoltre, in caso di variazione di residenza/occupazione nell’ambito del comune occorre provvedere a 
variare l’utenza ai fini della stessa tassa. 
Infine, in caso di trasferimento ad altro comune occorre procedere tempestivamente alla cancellazione 
dai ruoli.  
Tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di tassa rifiuti costituiscono un obbligo per i 
contribuenti; la legge non prevede automatismi di alcun genere collegati alle iscrizioni anagrafiche o alle 
comunicazioni che le attività economiche effettuano presso altri uffici comunali.  
Presso l’ufficio tributi e il sito web comunale è a disposizione la modulistica occorrente e tutte le 
informazioni necessarie. Le denunce si presentano all’ufficio tributi, che rilascia apposita ricevuta. In 
caso di spedizione tramite servizio postale, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel 
timbro postale.  
La cessazione dell’occupazione dei locali e delle aree nel corso dell’anno, debitamente denunciata 
all’ufficio tributi, da diritto all’abbuono della tassa con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare 
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione. 
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è 
dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non 



aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta 
dall’utente subentrante. È onere del contribuente dimostrare il verificarsi di queste circostanze. 

 
AGEVOLAZIONI 

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di 
inutilizzabilità. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e 
debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione. 
La tariffa ordinaria è ridotta nel caso di : 
a) abitazioni con unico occupante, per la parte di superficie eccedente i 50 metri quadri, nella misura 

del 30%; 
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale, nella misura del 30%; 
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte nell’ipotesi di uso stagionale o soggetti ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla 
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività svolta, nella 
misura del 20%; 

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione 
che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione 
di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in 
locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune, nella misura del 30%. 

Tutte queste riduzioni sono applicate sulla base della denuncia presentata dal contribuente, originaria, 
integrativa o di variazione, ed hanno effetto dall’anno solare successivo alla denuncia.  
Per quanto riguarda le attività economiche di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, 
spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non 
assimilati, tossici o nocivi (allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
produttori dei rifiuti stessi), in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica 
la detassazione nei termini sotto indicati. La detassazione viene accordata a richiesta scritta del 
contribuente da presentarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, a condizione che l’interessato dimostri, 
allegando copia autenticata delle fatture relative allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati 
effettuato a titolo oneroso, ovvero, in caso di smaltimento effettuato a titolo gratuito, mediante 
esibizione del formulario previsto dall’art. 15 del D. Lgs. 22/97, l’osservanza della normativa sullo 
smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. 
Queste le percentuali di detassazione stabilite dal Regolamento per le diverse attività economiche: 
ATTIVITA’ DETASSAZIONE 

Gommisti / Ceramisti e lavoratori della pietra 50% 
Falegnamerie / Autocarrozzerie / Autofficine per riparazione veicoli / Verniciatori e lucidatori 40% 
Autofficine di elettrauto / Fabbri e carpentieri / Farmacie / Macellerie e Pescherie 30% 
Distributori di carburante / Tipografie / Medici e laboratori / Commercianti e artigiani che producono imballaggi 
terziari (art. 43 comma 2 del D.Lgs. 22/97) 

20% 

Lavanderie e tintorie 15% 
Studi fotografici 10% 

Ulteriori agevolazioni sono previste per: 
• le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a sessantacinque anni (compiuti al 31 

dicembre dell’anno precedente): la tariffa è ridotta del 20% per la parte di superficie eccedente i 50 
mq, a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente non 
superi l’importo di 16.000,00 euro. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 euro per ciascun 
figlio disoccupato o inoccupato convivente; 

• le abitazioni occupate da contribuenti di età superiore a settantacinque anni (compiuti al 31 
dicembre dell’anno precedente): la tariffa è ridotta del 20% , a condizione che il nucleo familiare 
non superi le due unità e che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all’anno precedente 
non superi l’importo di 30.000,00 Euro; 

• le abitazioni occupate da famiglie con almeno 4 figli a carico conviventi e con un reddito familiare 
complessivo non superiore a 35.000,00 Euro, la tariffa è ridotta del 25%  per la parte di superficie 



eccedente i 50 mq.. Detto limite di reddito è aumentato di 1.000,00 Euro per ciascun ulteriore figlio 
a carico convivente. 

La richiesta per usufruire di queste agevolazioni dev’essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno 
su moduli messi a disposizione dall’ufficio tributi ed ha effetto per l’anno in corso. 
 

ESENZIONI 

Sono esenti dalla tassa: 
- gli edifici comunali per i quali siano previste a carico del Comune le spese di manutenzione e di 
gestione; 
- gli edifici adibiti al culto pubblico escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di 
culto; 
- le abitazioni occupate da nuclei familiari  appartenenti alle seguenti categorie: 
1) segnalati dal Settore Servizi Sociali;  
2) rientranti nelle seguenti fasce di reddito Isee: 

Componenti nucleo familiare Reddito ISEE minore o uguale a 
1 4.300,00 

2 o più 4.000,00 
Gli interessati presentano apposita istanza entro il 31 maggio di ogni anno, su moduli messi a 
disposizione dall’ufficio tributi ai quali allegano copia della certificazione ISEE in corso di validità 
riferita al nucleo familiare. 
 

TARIFFE 2012 

1. Abitazioni 1,62 
2. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, impianti sportivi, luoghi di culto 0,62 
3. Cinematografi e teatri 1,14 
4. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,47 
5. Distributori di carburante 0,88 
6. Esposizioni, autosaloni, parti comuni di centri commerciali 1,47 
7. Alberghi con ristorante 5,13 
8. Alberghi senza ristorante 1,12 
9. Ospedali, case di cura e riposo, caserme, grandi comunità 3,18 
10. Uffici in genere, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito, studi medici,  laboratori di analisi 3,22 
11. Attività di vendita di prodotti non alimentari  3,44 
12. Attività destinate alla vendita di prodotti alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste 6,13 
13. Attività di produzione e vendita di pane, pasta e pasticceria 6,63 
14. Macellerie e pescherie 5,39 
15. Ortofrutta, fiori e piante, pizza al taglio, pizza da asporto 6,83 
16. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
carrozzeria, autofficina, elettrauto 

2,07 

17. Attività industriali con capannoni di produzione 2,43 
18. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, rosticcerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè 7,71 
19. Discoteche, night club, sale giochi 1,49 
 

PAGAMENTO DELLA TASSA 

L'Ufficio iscrive a ruolo le denunce presentate, determinando l’importo dovuto nel seguente modo: 
superficie imponibile x tariffa – eventuali agevolazioni 

Si ricorda che l’importo del tributo da pagare è maggiorato nella misura del 15% per addizionali ex Eca, 
maggiorazione addizionali ex Eca, Tributo Provinciale per la protezione ambientale.  
 

NOVITA’ 2012 
Dal 2012 la riscossione della tassa rifiuti sarà effettuata senza l’intermediazione di Equitalia. Il 
contribuente riceverà l’avviso di pagamento con gli allegati bollettini e pagherà il tributo alle scadenze 
indicate, sul conto corrente postale intestato al Comune.  
 



RAVVEDIMENTO OPEROSO 

Anche per la tassa rifiuti spetta la riduzione delle sanzioni per coloro che presentano la denuncia 
spontaneamente (senza aver ricevuto inviti dall’ufficio) entro un determinato lasso di tempo (novanta 
giorni ovvero un anno) dalla scadenza fissata dalla legge (20 gennaio). In particolare: 

- per coloro che presentano la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza di legge spetta la 
riduzione delle sanzioni nella misura di 1/8 del minimo stabilito dalla legge; 

- per coloro che presentano la dichiarazione rettificativa di una denuncia infedele o incompleta 
entro un anno dalla presentazione, spetta la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/5 del 
minimo stabilito dalla legge. 

L’ufficio iscrive a ruolo l’imposta dovuta con le sanzioni ridotte e gli interessi legali per ogni giorno di 
ritardo; il contribuente deve pagare la tassa entro 60 giorni dalla notifica, in unica soluzione. In caso 
contrario, l’ufficio irrogherà le sanzioni per intero.    

 
RIMBORSI 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 
cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. 

 

SANZIONI 

La sanzione per l’omessa presentazione della denuncia, anche se di variazione, varia dal 100% al 200% 
dell’imposta evasa con un minimo di 51,00 euro. 
La sanzione per la presentazione di una denuncia infedele è pari al 50% dell’imposta evasa. 
Queste sanzioni sono ridotte a 1/3 qualora il contribuente aderisca agli accertamenti notificati dal 
Comune, presentando entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, la richiesta di 
adesione allegata all’avviso. 
 

RICORSI 

Gli avvisi di accertamento e le cartelle esattoriali sono contestabili inviando apposita motivata richiesta 
di riesame all’ufficio tributi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica. Entro lo stesso 
termine il contribuente può impugnare gli stessi atti presentando ricorso ai sensi del D. Lgs. 546/92 alla 
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, seguendo le indicazioni riportate a tale proposito 
nell’avviso e nella cartella.  
 


