COMUNE DI SAONARA
IMPO STA UNI CA CO MUN ALE ( IU C)

- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

UTENZA DOMESTICA
Ai sensi della Legge 2 7/12/2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 705 e successive modificazioni
e del Regolamento Comunale TARI

A) DICHIARANTE
Il sottoscritto
nato a

il

residente a
civico n.

in Via
int.

telefono

cod.fiscale ______________________
PEC

posta elettronica
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli art. 76 e 77 per le false attestazioni
e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
B) DATI UTENZA
di cessare la conduzione dei locali in Via _______________________ dal _________________
--

di occupare o tenere a propria disposizione DALLA DATA del

-MESE

GIORNO

ANNO

i locali sotto indicati.
UBICAZIONE DEI LOCALI:
Via

n.

int.

piano

PROPRIETARIO DEI LOCALI:

il dichiarante

□□
□
□

altri: Sig./Soc. _____________________________________

□
□

residente/sede ______________________________ Via _______________________________n.___
_
_
Residente/sede
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE:

Proprietà

Usufrutto

Altro diritto reale di godimento sull’immobile (specificare

NOMINATIVO DEL PRECEDENTE OCCUPANTE (se conosciuto)

Locazione

□

)

C) DESCRIZIONE DEI LOCALI
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge 27/12/2013, n. 147 la superficie assoggettabile al
tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata sul
filo interno dei muri. Si ricorda che non sono soggetti a tributo locali o parti di locali aventi un’altezza inferiore a m. 1,50;
posti auto scoperti; vani ascensore; centrali termiche; balconi e terrazze scoperte.
La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al
metro quadro inferiore.
Indicare obbligatoriamente gli estremi catastali dei fabbricati oggetto della presente denuncia. Detti dati saranno trasmessi
all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.12.2007 – pubblicato in G. U. n. 300
del 28/12/2007 – emanato in attuazione dell’art. 1 commi 106 e 107 della L. 296/2006).
DESCRIZIONE IMMOBILI
1 .

A b i t a z i o n e

SUPERFICIE
□ calpestabile
□ catastale *

comprese mansarde, taverne, ripostigli

Mq.

2. Garage

Mq.

3.

Mq.

4

DATI CATASTALI
Cat.

Foglio

Mappale

Sub.

Mq.

.

TOTALE

Mq.

EVENTUALE ATTIVITÀ ECONOMICA O PROFESSIONALE SVOLTA NELL’ABITAZIONE:

Nell’appartamento viene esercitata l’attività di
mq. occupati

sul totale di mq.

N. B. Le suesposte superfici risultano comprovate dall’allegata planimetria (se in possesso del dichiarante)

*

la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A) sarà pari all'ottanta per cento della superficie
catastale, mentre per gli immobili in cat. C viene interamente computata la superficie indicata come consistenza.

D) COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
Parentela
(rispetto al dichiarante)

1

Inserire i componenti del nucleo familiare, compreso il dichiarante, ed anche eventuali altre
persone non facenti parte del nucleo familiare ma stabilmente conviventi (es. badanti, colf ecc.)

Nome e cognome

Residenza

Codice Fiscale

DICHIARANTE

2
3
4
5
6
7
8
Ai sensi dell’art. 1 comma 642 della Legge 27/12/2013 n. 147, il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono a
qualsiasi titolo i locali e le aree di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

(allegare idonea documentazione)
idoneadocumentazione
documentazione).
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore

E) RICHIESTA DI RIDUZIONE /AGEVOLAZIONI a far data dal

□
□
□
□
□
□
□

a 183 giorni nell’anno solare (art. 6 del Regolamento TARI – riduzione del 50%).

Al fine della riduzione tariffaria di cui sopra, il sottoscritto dichiara di avere l’abitazione di residenza
n.
e di non voler
in Via
nel Comune di
cedere in locazione o comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia.
firma ___________________________
___

Abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno,
(art. 6 del Regolamento TARI – riduzione del 50%).
all’estero, nello Stato
Al fine della riduzione tariffaria di cui sopra, il sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o
comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia
firma _____________________________
Abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all’Anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza (estero), a
titolo di proprietà o usufrutto (art. 6 del Regolamento TARI – riduzione di 2/3).
Al fine della riduzione tariffaria di cui sopra, il sottoscritto dichiara di non voler cedere in locazione o
. comodato l’abitazione oggetto della presente denuncia
firma __________________________________
Unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi
.
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio
in R.S.A. o istituti sanitari, non locate o comunque non utilizzate (art. __ del Regolamento TARI – si
considera 1 occupante).

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione della situazione descritta.
firma ____________________________________
Abitazione sprovvista di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, luce e acqua)

(art. ___ del Regolamento Comunale - esclusione).

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione della situazione descritta.
Firma

Abitazione che pratica il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il
Comune (art. 8 Regolamento TARI – riduzione 30% quota variabile)
Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni variazione della situazione descritta.
Firma

Unità immobiliare per la quale sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia (art 5 Regolamento TARI - esclusione).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente la data di inizio occupazione dei locali.
Firma

ALLEGA la seguente documentazione utile a dimostrare quanto sopra dichiarato:
1.
2.
3.

Eventuali note del dichiarante:

AVVERTENZE
La presente denuncia deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio o di variazione
dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, mediante:
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Saonara;
 spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Saonara Piazza Maria Borgato Soti, 11– 35020
SAONARA
- spedizione tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.saonara.pd.it
Della presente denuncia viene rilasciata ricevuta dall’Ufficio comunale competente. Se spedita, la si considera presentata nel
giorno indicato con il timbro postale.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA INIZIALE
Il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune tutte le variazioni che dovessero
verificarsi successivamente alla presentazione della denuncia iniziale. Precisamente:
1. Variazioni di superficie che possono incidere sulla tassa;
2. Variazioni di indirizzo;
3. Variazioni del nominativo della persona alla quale intestare il pagamento della tassa (a seguito di decessi, separazioni
ecc.);
4. Variazione delle condizioni o perdita dei requisiti per ottenere riduzioni o l’esclusione della tassa;
5. Variazioni dei componenti del nucleo familiare di soggetti non residenti; per le famiglie residenti con un unico stato di
famiglia le variazioni anagrafiche non devono essere denunciate;
CESSAZIONE DELL’UTENZA – la denuncia di cessazione dell’utenza deve essere presentata entro i 60 giorni
successivi (art. 14 del Regolamento Comunale)

SANZIONI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo e in caso di omessa o tardiva denuncia si applicano le
sanzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471.

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tributi al numero 049/0996412 – Fax 049/644662
e-mail: tributi@comune.saonara.pd.it
ORARI RICEVIMENTO: martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle 13:00

Il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione; è a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione per le finalità
connesse all’istruttoria e alle verifiche necessarie, e saranno trattati anche successivamente con modalità informatizzate e/o
manuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate ed ai soggetti preposti alla riscossione. Il
sottoscritto può rivolgersi in ogni momento al Comune di Saonara per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.).

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione delle avvertenze.
Saonara,
Il dichiarante

Parte riservata all’Ufficio Tributi

DENUNCIA N.

PRESENTATA IN DATA

FIRMA DELL’IMPIEGATO RICEVENTE

