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Avviso pubblico 
Versamenti della TARI (Tassa sui Rifiuti) 

 

 

Nei giorni scorsi sono stati recapitati, con emissione diretta dell’Ufficio Tributi del 

Comune di Scanno, gli avvisi per il versamento della TA.RI. (Tassa sui Rifiuti) relativa 

all’anno 2016. 

L’emissione è stata effettuata in ritardo, in quanto il Comune di Scanno ha 

nuovamente ricostituito l’Ufficio Tributi, non più funzionante dal gennaio 2013, 

quando il servizio riscossione tributi era stato affidato alla So.G.E.T. S.p.A. con un 

appalto deliberato nel periodo commissariale. 

La So.G.E.T. S.p.A., infatti, non curerà più la riscossione ordinaria dei tributi, ma 

soltanto quella coattiva, in caso di mancato versamento, anche a seguito di 

accertamento. 

Attualmente il Comune ha avviato la fase di ricostituzione della nuova banca dati 

di tutti i contribuenti, che dovrà essere aggiornata nelle prossime settimane, soprattutto 

con l’aiuto dei cittadini stessi, chiamati a segnalare eventuali discordanze ed errori. 

Per assicurare il pagamento della TA.RI. per l’anno in corso, al fine di evitare 

problemi di natura contabile, si è fatto ricorso ad una banca dati provvisoria, che può 

presentare anche errori che vanno opportunamente segnalati per aggiornare la banca 

dati definitiva. 

E’ stato, inoltre, assicurato il rimborso della Tarsu anno 2012 a favore di coloro 

che hanno provveduto al versamento dell’aumento del 30% deliberato per l’anno 2012 

dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 21 del 23 ottobre 2012.  La 

ricostruzione di tutti i versamenti ha determinato il ritardo nella emissione degli avvisi. 

In particolare, in questi giorni pervengono segnalazioni riferite all’applicazione 

della TA.RI. per cantine ed autorimesse, che presentano importi rilevanti, perché è stata 

applicata la tariffa per le “utenze domestiche” del secondo scaglione. 

Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, e per le 

utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze 

dichiarate ai fini di altre imposte (Irpef, IMU), come indicato all’art. 30, secondo 

 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

 



2/2 

 
COMUNE  DI  SCANNO 

Provincia di L’Aquila 

 

 

SCANNO (AQ) – Via Napoli, 21- cap. 67038 – Tel. 0864.74545  0864.747872  Fax 0864.747371 

E-mail:  comunescanno@tiscalinet.it   –   Part. IVA 0008672 066 1 

 

 

 

 

comma, lett. c), del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 20 del 23 maggio 2014. 

All’art. 37, comma 5, dello stesso Regolamento è previsto espressamente che: Le 

cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 

domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune 

di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze 

non domestiche. 

Ne discende che se le “cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito” 

sono al servizio dell’abitazione, è applicabile soltanto la quota fissa della tariffa, senza 

tener conto di quella variabile. 

Se, invece, tali immobili sono posseduti da persone fisiche senza un’utenza 

abitativa nel Comune di Scanno, viene applicata da TA.RI. corrispondente alle “utenze 

domestiche condotte da un occupante”, con l’applicazione della tariffa riferita al primo 

scaglione.    Queste persone, pertanto, dovranno provvedere al versamento del 50% 

dell’importo comunicato, effettuando un solo versamento e provvedendo a comunicare 

tale condizione all’Ufficio Tributi del Comune, che aggiornerà la banca dati. 

Coloro, invece, che devono cumulare il versamento con l’abitazione posseduta 

potranno riliquidare l’importo da versare ovvero potranno recarsi presso l’Ufficio 

Tributi del Comune per chiedere l’emissione dei nuovi modelli F24. 

E’, infatti, “onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di 

variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere 

“debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad 

idonea documentazione”” (Cass., Ordinanza 15 aprile 2016 n. 7617; Cass., n. 

11351/2012; Cass., n. 17703/2004). 

 

Scanno, 11 novembre 2016 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 

(Cesidio Spacone) 

 IL SINDACO 

(Pietro Spacone) 
   

 


