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Spettabile  

COMUNE di DAIRAGO  

Ufficio Tributi 

Recapiti:     

n° verde 800 085 899 dal lunedì al venerdì  

dalle 9:00 alle13:00  

comune.dairago@postecert.it 

tributi.dairago@kibernetes.it 

  

DENUNCIA OCCUPAZIONE AREE SOGGETTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

UTENZE DOMESTICHE 
  

PARTE I – TIPO DI DICHIARAZIONE     (Barrare la casella che interessa)  

□ DENUNCIA DI APERTURA NUOVA UTENZA   

□ DENUNCIA DI VARIAZIONE INTESTAZIONE (solo per trasferimenti mortis causa) 

□ DENUNCIA DI VARIAZIONE SUPERFICI  

Art. 73 del Regolamento IUC  - 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 

possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli 

interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua 

un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente 

comma. Omissis. 

Art. 7 del Regolamento IUC  - omissis. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.  In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 

100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro. Omissis 

PARTE II – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE  
 

Il/la sottoscritto/a  (Cognome)_____________________________________________________________ 

(Nome)__________________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________(Prov.________), il _____________________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio):   |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

residente in _____________________________________________________________________________,  

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________ 

Recapito telefonico: _______________________  cellulare______________________________________  

posta elettronica:_________________________________________________________________________ 

dichiara che : 

 

□ il numero degli occupanti gli immobili oggetto della presente dichiarazione è quello del  

nucleo familiare risultante nell’anagrafe  comunale  

□ gli immobili oggetto della presente dichiarazione risultano occupati dal seguente nucleo 

familiare non coincidente con quello anagrafico: 

N. Cognome e Nome Codice fiscale Grado di parentela 

1   DICHIARANTE 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

Art. 59 del Regolamento IUC - 1. (omissis) Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 

dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia).  2. Sono considerati 

presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa 

prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione 

che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
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PARTE III – DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE 
 
Articolo 57 del Regolamento IUC - 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o 

la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed 

aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente 

dichiarata. 

 

Come previsto dal vigente regolamento IUC e agli effetti della Tassa sui Rifiuti (TARI)   

 

DICHIARA 

 

III A) - DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE 
  

 di occupare o condurre a far data dal ___________________  i locali 

successivamente indicati siti in Dairago, Via 

______________________________________________ n. civ.  _______ 

 di occupare i locali a titolo di :   1. Proprietà    2. Usufrutto    3. Locazione    4. Altro diritto  

 dati dei proprietario:  (Cognome e nome)_______________________________________________ 

    Codice Fiscale____________________________________________________ 

 di subentrare a   _____________________________________________________________________ 

 Altre eventuali comunicazioni: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

III B) – DICHIARAZIONE ESTREMI CATASTALI E SUPERFICI OCCUPATE 

 DATI CATASTALI 
(I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita, nel contratto di affitto o nella visura catastale. Gli inquilini possono 

richiedere questi dati ai proprietari dell’appartamento) 

 

SEZ FOGLIO MAPPALE SUB CATEGORIA 

CATASTALE 

RENDITA 

CATASTALE 

DESTINAZIONE 

IMMOBILE 

       

       

       

       

 

 SUPERFICI 
Articolo  53 del Regolamento IUC - 1.Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e 

l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

(omissis) 

3. Per le altre unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. (omissis) 

  

A- LOCALI DESTINATI AD USO ABITAZIONE 
Ingresso, cucina, salotto, camere, corridoi, androni delle scale, ecc 

Mq 

B- ALTRI LOCALI INERENTI ALL’ABITAZIONE 
Cantina, solaio, lavanderia, taverna, mansarda, ripostigli, ecc 

Mq 

C- BOX, GARAGES, RIMESSE 

 

Mq 

       D - ALTRE SUPERFICI COPERTE  
(esempio: porticato) specificare: 

Mq 

       E - ALTRE SUPERFICI SCOPERTE O ESCLUSE DALLA TASSAZIONE 
(esempio: giardino, balconi, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o 

montacarichi ) specificare: 

(Il Regolamento vigente non prevede la tassazione di queste superfici) 

Mq 
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TOTALE  SUPERFICI TASSATE  ( A+B+C+D) 

 

Mq 

 

 

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DEI SINGOLI LOCALI:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE  ALLEGATA PLANIMETRIA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE  (preferibilmente le schede catastali). 
 

Il sottoscritto, sotto la propria  personale responsabilità, inoltre 

DICHIARA 

 di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, commi 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni  e che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti alla verità. 

 

Data ______________________________ 

 

L/LA DICHIARANTE 

________________________________________ 

 

 

La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. 

In caso di variazione delle condizioni di tassabilità (in particolare in caso di cessazione) l’Utente è 

tenuto a presentare nuova denuncia.  

 
Informativa trattamento dati personali  

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo 

all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 

Locale Metri 

quadri 

Barrare se 

escluso 

dalla 

tassazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



DICHIARAZIONE TARI – UTENZE DOMESTICHE 

 

Pagina 4 di 7 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti 

pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) 

avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 

g)  il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

 

  RICHIESTA RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 

UTENZE DOMESTICHE   

 
 

Tutte le riduzioni tariffarie sotto indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno 

successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla 

dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la 

stessa decorrenza della dichiarazione.  

 

 

  

RIDUZIONE  PER USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 
l’applicazione della  riduzione tariffaria del 30% prevista  dall’art 65 – c. 1 -  lett. a)  del Regolamento 

IUC. 

A tale fine dichiara che  

 gli immobili sopra indicati  sono tenuti a disposizione per uso stagionale  od altro uso limitato e 

discontinuo 

 detti immobili vengono utilizzati per un periodo non superiore a 183 giorni nell’anno solare e 

precisamente dal ___________________________________al_______________________ 

 

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la sottoscritto/a 

si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione,  

il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.      

  

        FIRMA_________________________________ 

 

RIDUZIONE PER  RESIDENTI ALL’ESTERO 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 
l’applicazione della  riduzione tariffaria del 30% prevista  dall’art 65 – c.1 -  lett. b)  del Regolamento 

IUC.    

A tale fine dichiara : 

□ di essere iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) con decorrenza dal 

______________  

□ di avere dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno e precisamente dal ______________ al 

________________ .  

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la sottoscritto/a 

si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione,  

il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.  

                       

       FIRMA_________________________________ 



DICHIARAZIONE TARI – UTENZE DOMESTICHE 

 

Pagina 5 di 7 

 

 

 

 

RIDUZIONE PER FABBRICATI RURALI AD USO ABITATIVO 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

l’applicazione della  riduzione tariffaria del 30% prevista  dall’art 65 – c.1 -  lettera c)  del Regolamento 

IUC.    

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la sottoscritto/a 

si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione,  

il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.  

 

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E’ NECESSARIO ALLEGARE: 

  documentazione comprovante il riconoscimento di ruralità.   

  

                       

       FIRMA_________________________________ 

 

AGEVOLAZIONE PER FAMIGLIA CON PORTATORE DI HANDICAP 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

l’applicazione dell’agevolazione tariffaria del 30% prevista  dall’art 69 – c.1 -  del Regolamento IUC.   A 

tale fine dichiara : 

□ che nei locali oggetto della presente dichiarazione  risiede anagraficamente e dimora 

abitualmente con il proprio nucleo familiare  _l_  sig_____________________________________________ 

munito di attestato di invalidità permanente del 100% .  

La suddetta condizione è documentata con il riconoscimento dei codici 04, 05, 06 e 07 della 

certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell’ASL per l’accertamento 

delle invalidità civili.   

Per i minorenni (cod. 07) è richiesto anche  certificato di gravità ai sensi dell’art. 3, 3° comma della 

Legge 104/92.3. 

□ di avere un reddito familiare ISEE inferiore ai limiti previsti annualmente dal Comune per le tariffe e 

le contribuzioni  (limite  ISEE previsto per l’ anno 2014  € 11.339,00) 

 

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la sottoscritto/a 

si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione,  

il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.  

 

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E’ NECESSARIO ALLEGARE  : 

 certificazione rilasciata dalla competente Commissione Sanitaria dell’ASL  

 certificazione ISEE  

 

                       

       FIRMA_________________________________ 
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RIDUZIONE PER AVVIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

 

 

La riduzione tariffaria suindicata compete e richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo, è 

subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre, di apposita istanza. Sono escluse dalla 

agevolazione le utenze condominiali. 

 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 

 

l’applicazione della riduzione  tariffaria del 10%  della quota variabile prevista  dall’art 69 – c.1 -  del 

Regolamento IUC.   A tale fine  

DICHIARA 

 

 di aver  avviato con le seguenti modalità: 

□ compostiera domestica 

□ altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale;    

 che l’attività di compostaggio è effettuata nell’area a verde di proprietà annessa e ad uso 

esclusivo dell’unità immobiliare sita in via _______________________________n.___   

  

SI IMPEGNA 

 

    a praticare l’attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell’anno solare, 

garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la 

frazione organica dei rifiuti; 

    a consentire l’accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto  e 

reale utilizzo della compostiera.   

 

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la sottoscritto/a 

si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di dichiarazione di variazione,  

il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta.  

Il beneficio dell’agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio 

precedente. 

 

       FIRMA_________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI) 

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA TARI 

 

Il contribuente __________________________________________________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________  

ha oggi presentato all’Ufficio Tributi del Comune di Dairago  

 

□ Denuncia di apertura nuova utenza   

□ Denuncia di variazione intestazione   

□ Denuncia di variazione superfici   

 

 

Timbro di Protocollo                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


