COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012
Tributi tel. 011- 956.88.12
E-Mail: s.ruella@comune.rosta.to.it
c.gilli@comune.rosta.to.it
r.giacalone@comune.rosta.to.it
protocollo@pec.comune.rosta.to.it

Ricevuta n.

del
TASSA SUI RIFIUTI - TARI

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI
(Art.1 della Legge di Stabilità n.147 del 27/12/2013 dal comma 641 al comma 668 e s.m.i.)

UTENZA DOMESTICA

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _______________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________
Residente in __________________________________________ CAP ___________________
Via/Piazza ___________________________________________________________________
Telefono ______________________ E-Mail ________________________________________

(per Società o altro ente)
In qualità di _________________________ della ditta/società _________________________
con sede legale in ___________________________ via/piazza ________________________
Partita IVA _________________________________

(per delegato)
Quale delegato del sig./sig.ra ___________________________________________________
a decorrere dalla data _________________________________________________
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DICHIARA
1 DI VARIARE SUPERFICIE da mq ________ a mq ________
2 DI VARIARE DESTINAZIONE D’USO da ____________________ a
3 DI VARIARE NUMERO OCCUPANTI da ________ a ________
4 DI CESSARE L’OCCUPAZIONE A PARTIRE DAL ___________________
5 DI VOLTURARE A MIO NOME LA CARTELLA INTESTATA PRECEDENTEMENTE
A _____________________________________________________________________________

DENUNCIA
i seguenti locali ad uso ABITAZIONE posti nel Comune di Rosta a decorrere dal
_____/_____/_________
LOCAZIONE
PROPRIETA’
Via/piazza/etc. ___________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______
superficie totale (1) mq _________ di cui destinati ad attività professionale mq ____________
dichiara di subentrare a (precedente intestatario utenza):
_____________________________________________________________________________________________
Dati catastali
Foglio ____________ Numero _____________ Sub. ____________________________Categoria _____________________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _____________________ Categoria _________________
Foglio _________ Numero ___________ Sub. _____________________ Categoria _________________
di proprietà di ____________________________________ residente in _______________________________

Prov. _____ via/piazza/etc. _________________________________________ n° ________ CAP ____________

Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante, che occupano i locali
oggetto della presente denuncia è
pari a ________________(2) di cui non residenti
_______________________________________________

Dati dei componenti non residenti (se presenti)
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Che trattasi di locali dati in godimento per periodi non superiori a 6 mesi nel corso dello
stesso anno solare (in questo caso il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie)
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RIDUZIONI TARIFFARIE
1 Abitazioni con unico occupante – 30%
2 Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo ma ricorrente – 30%
3 Fabbricati rurali ad uso abitativo – 30%
4 Utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico – 20%
Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
Si ricorda altresì che per le case tenute a disposizione di residenti, non residenti e iscritti
all’AIRE, la tariffa è determinata per la quota fissa in base alla superficie dell’immobile e per la
quota variabile in base alla misura minima prevista annualmente, al fine di tener conto
dell’utilizzo saltuario, assorbendo in tal modo ogni agevolazione prevista per le
predette fattispecie.
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al
massimo solo di 2 (due) scelte tra quelle più favorevoli.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto
all’applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Con effetto dal _______________________ sono venute a meno le condizioni per
l’applicazione della riduzione tariffaria di cui al punto _________
Data ___________________
Firma del dichiarante____________________________
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AVVERTENZE
•

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli.

•

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli
elementi per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.

•

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione elettrica, idrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente
attitudine alla produzione dei rifiuti.

•

Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona
diversa dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un
documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato
accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.

•

Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è
necessario presentare all’ufficio delega specifica allegando copia di un documento
d’identità in corso di validità del delegante.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

NUOVA ISCRIZIONE VARIAZIONE E CESSAZIONE: da presentare entro il 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione dell’
occupazione o detenzione dei locali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
•

Presso l’Ufficio Tributi del Comune (orario di apertura al pubblico Lunedì e Giovedì dalle
9.00 alle 12.15)

•

Spedizione postale (Comune di Rosta – Ufficio Tributi – Piazza Vittorio Veneto 1 –
10090 ROSTA – TO )

•

A mezzo telefax al numero 011/95.68.837

•

Via E-mail al seguente indirizzo: c.gilli@comune.rosta.to.it
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NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1)

Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri
perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia
principali che accessori. In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà
essere inferiore all’80% della superficie catastale. Se all’interno dell’abitazione di
residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq dei locali destinati a
tale attività. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali
con altezza inferiore a1.5 mt, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori,
locali contatori, locali caldaia. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione
orizzontale.

(2)

Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto
residente nel Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri
anagrafici e quindi non risulta necessario presentare alcuna denuncia nel caso di
variazione del numero dei componenti del nucleo). Nel caso di due o più nuclei
familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui
l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà
integrato da questi ultimi e pertanto dovrà essere comunicato tramite presentazione
di denuncia di variazione, il numero effettivo degli occupanti. I soggetti che risultano
iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità
abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei
componenti nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo oppure
soggetto che svolge atttività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore a
6 mesi. 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 base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In
mancanza di dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene
stabilito in un numero di 3 componenti.
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