PROTOCOLLO

TARI – TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI URBANI

COMUNE DI FOGLIANO
REDIPUGLIA-PROV.GORIZI

A

℡ 0481/489178 – int.6 0481/488928
e-mail tributi@com-fogliano-redipuglia.regione.fvg.it

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE/RETTIFICA/CESSAZIONE - LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE
ABITAZIONE
D.L. 201/11 (e successive integrazioni e modificazioni) e regolamento comunale
CONTRIBUENTE
COGNOME ______________________________________ NOME __________________________
Codice fiscale ________________________________ nata/o a ____________________________
il ______________ residente a ______________________________________ CAP___________
Via/Piazza ____________________________________n._________ tel _____________________
DICHIARANTE (da compilare soltanto se diverso dal contribuente)
COGNOME ______________________________________ NOME __________________________
Codice fiscale ________________________________ nata/o a ____________________________
il ______________ residente a ______________________________________ CAP___________
Via/Piazza ____________________________________n._________ tel _____________________
In qualità di ________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

□

DI OCCUPARE

□

DI CESSARE

□ DI

VARIARE,
VARIARE, DALLA DATA _____________________, i

locali siti in Via ____________________________________ n. _______, dati catastali
Sezione Foglio

sub.

categoria

superficie tassabile

note

comodato * □ affitto * □ altro *
*(indicare il nome del proprietario): _____________________________________________________

- a titolo di:

□

mappale

proprietà

□

- destinazione d’uso:
□ residenza/dimora abituale

□

a disposizione

□

stagionale

□

altro _______________________

- con numero occupanti: _________; oppure da n._________________ a n._________________;
- generalita del precedente occupante: _______________________________________________;
□ allegare la planimetria dei locali occupati

segue sul retro ↓

EVENTUALI RIDUZIONI RICHIESTE:
effettua compostaggio domestico; a tal fine autorizza fin d’ora il sopralluogo di verifica.

abitazione situata fuori dall’area di raccolta, e precisamente
_____________________________________________________________________________
NOTE O COMUNICAZIONI:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
data

_____________
firma leggibile _________________________________

PROMEMORIA:

• Sono soggetti al tributo tutti gli ambienti comunque denominati, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto
predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, in quanto dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete
(acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non abitativo, in quanto forniti di impianti,
attrezzature o, comunque, ogni qualvolta vi sia esercitata un’attività.
• Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il
numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Nel numero dei
componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa,
risultano ivi dimoranti per almeno 60 giorni in un anno.
• Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio
comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti
l’abitazione viene stabilito in 1 (una) unità.
• Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli
occupanti/detentori o possessori.
• I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il termine di 120 giorni dalla data
dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso..
• Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso
il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 120 giorni dalla data
del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
• La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal
dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli
elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo
relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
• In caso di mancata presentazione nei termini della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto dal primo
gennaio dell’anno successivo se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il
possesso dei locali e delle aree.
• Gli accertamenti d’ufficio o in rettifica divenuti definitivi costituiscono dichiarazione per le annualità successive e
costituiscono il presupposto per la liquidazione del tributo.

