Al Sig. Sindaco
del COMUNE DI FOZA
Via Roma, 4
36010 FOZA (VI)

OGGETTO:

DENUNCIA PER LA TASSA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(T.A.R.S.U.)
TIPOLOGIA UTENZA (1): ___________________________________________

Il contribuente sottoindicato presenta ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs 15.11.1993 n° 507 denuncia
agli effetti della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
Codice Fiscale n° __________________________________________________________________
Sig./Sig.ra ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ (___) il __________________________
e residente a _______________________________ (__) via __________________________ n° ___
C.A.P._______________ Recapito telefonico n° __________________________________________
MOTIVO DELLA DENUNCIA
(barrare l’ipotesi che ricorre)

 Nuova utenza: data inizio occupazione ______________________________________________ destinazione d’uso ________________________________________________________________(1)
 Aumento della superficie tassabile avvenuto in data _____________________________________
 Trasferimento da via __________________________ a via ________________________________
avvenuto in data ___________________________________________________________________
 Variazione al precedente intestatario all’interno dello stesso nucleo familiare (Sig./Sig.ra
_______________________________ - Codice fiscale ______________________ ) avvenuto in data
______ ___________________
 Subentro al precedente intestatario dell’utenza ( Sig./Sig.ra _______________________________ Codice fiscale ______________________ ) avvenuto in data ________________________________
 Richiesta di riduzione per (2):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 Richiesta di esenzione per (3):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 Cessazione occupazione avvenuta in data _____________________ per:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 Altro :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

DICHIARA
di occupare/detenere i locali di via _______________________________________ n° ________

Estremi catastali: Fgl. _______ Mapp. _________________ sub. __________
proprietario
________________________________________________________________________
residente a _____________________________ (__) in via ____________________________ n. ___
DATI RELATIVI ALLA SUPERFICIE (4)
- superficie calpestabile dei locali (compresi i locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti e simili
limitatamente alla parte di essi con altezza superiore a 1,50 metri) mq. ___________________________
- superficie del relativo garage e/o posto auto coperto mq. _____________________________________

- SUPERFICIE TOTALE TASSABILE mq. __________________________________________
ATTENZIONE: Solo per le ipotesi di variazione stesso nucleo familiare / subentro a precedente intestatario /
cessazione occupazione (che comportano mutamenti nella sola titolarità passiva della tassa) e per le richieste di
riduzione/esenzione, qualora non vi siano anche variazioni rispetto alla superficie precedentemente gestita, è
possibile omettere di compilare lo spazio soprastante e barrare la casella che segue:

La superficie rimane invariata rispetto ai dati denunciati dal precedente intestatario o (per i casi di
richieste di riduzioni od esenzioni o denunce di cessazione occupazione) precedentemente gestiti a
carico dell’attuale intestatario.

DICHIARA altresì:
- che con il dichiarante coabitano i soggetti sottoindicati:
Cognome e Nome

- di occupare l’immobile in qualità di:

Data di nascita

Relazione di parentela

 proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, abitazione, nuda proprietà);
 affittuario con contratto di locazione per la durata di anni ____________;
 comodatario con contratto di comodato della durata di anni __________;
 altro (specificare) _____________________________________________
NOTE:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Avvertenza: la presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. Nel caso in cui si verifichino delle
variazioni e/o cessazioni nell’utilizzo dei locali, il contribuente è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio Tributi
entro il 20 gennaio dell’anno successivo. In mancanza di denuncia di cessazione il comune procederà
all’iscrizione a ruolo anche per l’anno successivo. Ai sensi dell’art. 1 comma 340 della Legge 30/12/2004 n° 311
la superficie da dichiarare non può in nessun caso essere inferiore all’ 80% della superficie catastale del
fabbricato.

_________________, lì _________________

Il Dichiarante
____________________________________

********************************************************************************************************************
(Spazio riservato all’Ufficio Tributi)
Il denunciante ha consegnato a questo ufficio il giorno ________________________ la denuncia
relativa alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani della quale si rilascia copia per ricevuta.
Foza, lì _________________
Il Funzionario Incaricato
_________________________________

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
(1) TIPOLOGIA DI UTENZA
Di seguito sono riportate le categorie di locali e le relative tariffe attualmente vigenti. Indicare
alle voci “Tipologia di utenza” / “Destinazione d’uso” la categoria di riferimento

1
2
3
4

5
6
7

CATEGORIE
LOCALI DESTINATI AD ABITAZIONE
UFFICI PUBBLICI PROFESSIONALI E COMMERCIALI
ESERCIZI COMMERCIALI E NEGOZI IN GENERE
STABILIMENTI INDUSTRIALI – TEATRALI –CINEMA – CIRCOLI ED
ALTRI ISTITUTI O COLLETTIVITA’ CHE NON SIANO CONTEMPLATI
NELLE SUCCESSIVE CATEGORIE
ALBERGHI – COLLEGI – CONVITTI- CASE DI CURA
OSPEDALI ED ALTRI ISTITUTI DI RICOVERO ASSISTENZIALE
ATTIVITA’ ARTIGIANALI

TARIFFE
A MQ
€ 1,45
€ 3,60
€ 2,15
€ 2,15
€ 2,59
€ 1,45
€ 0,73

(2) CASI DI RIDUZIONI DELLA TASSA (DA MOTIVARE E CORREDARE CON IDONEA
DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA):
A - Riduzioni per le aree non servite (in base alla distanza dal più vicino punto di
raccolta) – art. 3 reg. TARSU
DISTANZA KM
(si calcola tra il punto di intersezione dell’accesso
privato con la via pubblica e il più vicino punto di
raccolta dei rifiuti)

RIDUZIONE
APPLICATA ALLA
TARIFFA

fino a 1 km
oltre 1 km e fino a 4 km
oltre 4 km

60%
70%
80%

B - Altre riduzioni - artt. 11 e 12 reg. TARSU

PRESUPPOSTO
Art. 11 comma 4 - Contribuenti sopra 65 anni che utilizzino come unici occupanti a titolo di
1^ casa l'abitazione e il cui reddito, detratta la rendita catastale dell'abitazione stessa, non
superi l'importo della pensione sociale (€ 5.424,90/anno)
Art. 12 comma 1 lett. b) - Enti/Associazioni che svolgono rilevanti attività a carattere
sociale o culturale e che dispongono di esigue risorse in ragione dell'attività svolta
nell'interesse collettivo
Art. 12 comma 1 lett. c) - Enti/Associazioni che svolgono attività anche di carattere sociale
e culturale per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta
differenziata dei rifiuti

RIDUZIONE
APPLICATA
ALLA
TARIFFA

33,33%

50%

50%

(3) CASI DI ESENZIONE TOTALE DALLA TASSA (DA MOTIVARE E CORREDARE
CON IDONEA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA):
PRESUPPOSTO
Art. 11 comma 3 - Contribuenti residenti nel Comune titolari di 1^ casa appartenenti a nucleo familiare senza alcun
reddito
Art. 12 comma 1 lett. a) - Contribuenti residenti nel Comune titolari di 1^ casa assistiti in via continuativa dal Comune (con
attestazione Uff. Servizi Sociali)
Art. 8 comma 1 - Locali inagibili
N:B. allegare certificato di inagibilità rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale
Art. 8 comma 1 - Locali sprovvisti di allacciamento ai servizi di rete
N.B. allegare documentazione comprovante almeno l’avvenuto distacco dell’utenza elettrica (copia ultima bolletta emessa
dal fornitore con indicazione della data di chiusura contratto) e dell’utenza idrica (copia verbale sigillatura contatore
rilasciato da gestore servizio idrico integrato); l’esenzione decorre dalla data del distacco dell’ultima utenza.

(4) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
Ai sensi dell’art. 70, comma 3, del D.lgs. 15.11.1993, n. 507, come aggiunto dall’art. 1,
comma 340, della Legge 30.12.2004, n. 311, “la superficie di riferimento non può in
ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI L’UFFICIO TRIBUTI RICEVE LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00.
IN ALTRI ORARI (ESCLUSO MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO) È POSSIBILE
CONTATTARE TELEFONICAMENTE L’UFFICIO AL N° 0424-698003 INT. 2.

