
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO)

II A. F – Gestione delle entrate, sviluppo economico,
parco automezzi comunali e servizi in rete

COMUNICATO INFORMATIVO 21 DICEMBRE 2022

TARI 2022
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE RESIDENTI, MA DOMICILIATI 

ALTROVE

Con la delibera n. 20 del 30/07/2022, di approvazione delle tariffe TARI 2022, il 
Consiglio Comunale, ha attivato, entro il limite di spesa autorizzato di € 14.400 la 
fattispecie prevista all’art. 15 di calcolare la TARI non considerando componenti del 
nucleo familiare residenti, ma domiciliati altrove.
Non sono considerati presenti nel nucleo familiare:

a. i membri domiciliati altrove soggetti alla Tassa rifiuti o ad altro tributo 
equivalente nel luogo di domicilio ovvero titolari di contratto di lavoro o di 
contratto di locazione regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;

b. i membri domiciliati per motivi di studio fuori dalla Sicilia, iscritti a corsi di 
durata di almeno un anno, previa presentazione del certificato di iscrizione 
all’Ente pubblico o privato di formazione;

c. i militari e appartenenti alle Forze dell’Ordine che operano fuori dalla Sicilia, 
domiciliati in alloggi di servizio;

d. i membri che svolgono servizio di volontariato o attività lavorativa all’estero;
e. i membri ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, 

centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore 
all’anno

Il componente non sarà considerato nel nucleo familiare a consuntivo del 
corrispondente anno d’imposta, previa richiesta da effettuarsi, a pena di decadenza, 
entro il 10 marzo 2023. L’importo del tributo dovuto sarà applicato a conguaglio, 
anche tramite la restituzione delle somme versate e solo nel caso in cui i pagamenti 
dell’anno di riferimento risultino regolarmente effettuati. Le maggiori somme versate 
saranno utilizzate in compensazioni di mancati pagamenti di anni pregressi o in anticipo 
versamento dell’anno seguente; in via residuale saranno rimborsate.
In allegato il modulo di richiesta predisposto dall’ufficio.
Il presente comunicato è pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale del 
Comune al seguente link 
https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B520.

Il Funzionario Responsabile
Dott. Giovanni Puleri

https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=B520


Da presentare dal 01/01/2023 fino al 10/03/2023 a pena di decadenza

Cognome Nome ____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
Cell mail PEC ____________________________________________________

Ufficio Tributi Campobello di Licata
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

Oggetto: richiesta ricalcolo TARI anno 2022 componenti residenti domiciliati altrove. Art. 15 
Regolamento TARI

Il sottoscritto _____________________________________________________________ CF 
_____________________________________, richiede il ricalcolo della TARI in oggetto poiché i 
seguenti componenti residenti

_____________________________________ CF _________________________________

_____________________________________ CF _________________________________

_____________________________________ CF _________________________________

risultano

a. domiciliati altrove soggetti alla Tassa rifiuti o ad altro tributo equivalente nel luogo di domicilio 
ovvero titolari di contratto di lavoro o di contratto di locazione regolarmente registrato 
all’Agenzia delle Entrate. Si allega apposita documentazione.

b. domiciliati per motivi di studio fuori dalla Sicilia, iscritti a corsi di durata di almeno un anno. Si 
allega certificazione di iscrizione all’Ente pubblico o privato di formazione. 

c. militari e appartenenti alle Forze dell’Ordine che operano fuori dalla Sicilia, domiciliati in 
alloggi di servizio. Si allega certificazione.

d. svolgere servizio di volontariato o attività lavorativa all’estero. Si allega certificazione.
e. ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno. Si allega certificazione
Il sottoscritto dichiara

- di essere a conoscenza della previsione regolamentare che “Il componente non sarà considerato 
nel nucleo familiare a consuntivo del corrispondente anno d’imposta, previa richiesta da 
effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 10 marzo dell’anno successivo. L’importo del tributo 
dovuto sarà applicato a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme versate e solo 
nel caso in cui i pagamenti dell’anno di riferimento risultino regolarmente effettuati. Le 
maggiori somme versate saranno utilizzate in compensazioni di mancati pagamenti di anni 
pregressi o in anticipo versamento dell’anno seguente; in via residuale saranno rimborsate”

- di avere effettuato per l’anno in oggetto versamenti TARI per € _________________;
- di richiedere che la somma da rimborsare sia:

o computata per la TARI anno _______________
o accreditata presso IBAN ___________________________________________________
o ritirata presso lo sportello della Tesoreria Comunale

_________________________________

********
Riservato ufficio:
Ricalcolo TARI anno ________. Importo dovuto ________________. Importo da rimborsare 
______________________. Il responsabile del procedimento ______________________________

mailto://protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it

