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DENUNCIA PER TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI – I.U.C. componente TARI
Il/la sottoscritto/a ........................................................................ nato/a a ...............................
il ..../...../...../, residente in.................................... via..................................n.......... cap........
Tel.............…………….. C.F...................................................
(Oppure se società o altro ente)

Il/la sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ...............................
il ..../...../...../,quale legale rappresentante della Società (o Ente):
........................………………...................................................................................................,
con sede in..…………............................ via ...................................………... n. ...... cap........
Tel. .................................… C.F.o P. IVA ....................................... ........................................
DENUNCIA
 ai fini dell’applicazione della TARSU per le utenze di tipo domestico l’occupazione,
con decorrenza ...…/…../........,
 in qualità di:
PROPRIETARIO
LOCATARIO
del seguente immobile:
Ubicazione
Via e n.ro civico

Dati unità
immobiliare

Tipologia

Foglio Numero Sub Categ.

abitazione
cantine, soffitte
altri accessori
altri locali
Compostaggio domestico (con comunicazione al Comune):

SI

Superficie
mq. …………
mq. …………
mq.………...
mq.………...
NO

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da
n……. componenti:
residenti1:
non residenti2:
e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i seguenti:
Cognome e nome

Data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Il/la sottoscritto/a, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti riduzioni di tariffa in base alla legge
e al regolamento in vigore:
1
2

Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti negli immobili denunciati.
Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare non residenti negli immobili denunciati.

Abitazione con unico occupante.
Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
Residenza o dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale.
Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.

 ai fini dell’applicazione della TARSU per le utenze non domestiche l’occupazione,
con decorrenza ...…/...…/........., del seguente immobile:
Ubicazione

…………….
…………….
…………….
…………….

Locali ed aree coperte
(A)

Aree scoperte
Locali ed aree
operative
intassabili
(B)
(C)
Descrizione Superficie Descrizione Superficie Descrizione Superficie

……….
……….
……….
……….

mq. …..
mq. …..
mq. …..
mq. …..

……….
……….
……….
……….

mq. …..
mq. …..
mq. …..
mq. …..

……….
……….
……….
……….

mq. …..
mq. …..
mq. …..
mq. …..

Superficie
imponibile
(A+B-C)

mq. …..
mq. …..
mq. …..
mq. …..

Si dichiara inoltre che detti beni, in precedenza, erano condotti da:
....................................................................................................................................................
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
denuncia viene resa.
Data .....…/…..../…............
Il / La Denunciante
.......................................................
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
La denuncia con cui si comunica l’inizio di occupazione dell’immobile o il trasferimento da un indirizzo ad un altro
deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data in cui avviene il fatto dichiarato.
PAGAMENTO
Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti si esegue esclusivamente a mezzo dell’avviso di pagamento recapitato al
domicilio del contribuente dall’ente concessionario per la riscossione; i pagamenti possono essere effettuati mediante
l’utilizzo dei bollettini prestampati sia agli sportelli postali che a quelli bancari oppure direttamente presso gli sportelli
del concessionario.
SANZIONI
Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla TARSU sono:
a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista va dal 100% al 200% della tassa
dovuta;
b) per la denuncia infedele la sanzione prevista va dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta;
INTERESSI
Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura
del 2,5% semestrale.

