COMUNE DI ZOCCA
Ufficio Tributi
Via del Mercato, 104
41059 Zocca (MO)
Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it

MODULO DI DICHIARAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - UTENZA DOMESTICA
(Legge n. 147/2013 e s.m.i. - - Regolamento TARI approvato con atto consigliare n. 48 del 29/06/2021)

Scheda di denuncia:

_ originaria

_ di variazione

Io sottoscritto/a …………………….………………………………………………..………………………..….
nato/a

il

____/____/______

a

……………………………………………………..

residente

a

…………………………………………………………….... Loc. …………………………………………..…..
Via ……………………………………………………..………….…… n. ……….. int. ……….. piano ………
Tel. ………………………… Cell. ………………………..
Codice fiscale ________________
consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,
false attestazioni e/o uso di atti falsi, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità:
DICHIARO, A DECORRERE DAL ____/____/________
In qualità di:

_ PROPRIETARIO

_ LOCATARIO

_ USUFRUTTUARIO

_ ALTRO

L’INIZIO della detenzione/occupazione dei locali (allegare copia planimetria catastale)
dell’ immobile ubicato in via …………………………………………... n. ……… int. .….. piano ……
ad uso abitazione _ di Residenza
_ Non di Residenza

Componenti nucleo familiare n. …….
Componenti nucleo familiare n. …….

Generalità del proprietario (se diverso dal dichiarante) ………………….…..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ex intestatario/occupante ………………………………………………………..………………………….
Descrizione locali ed aree

1
2
3
4

Riferimenti catastali locali soggetti a TARI*
Categ. Foglio Particella
Subalterno

Mq.
Mq.
Mq.
Mq.

Appartamento
Garage/posto auto coperto di pertinenza
Cantina
Altro …..…………………………………

TOTALE SUPERFICIE IMPONIBILE (arrotondata come da Regolamento)

Superficie
imponibile **
(Allegare
planimetrie)

Tot. Mq.

* I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita, nella visura catastale dell’immobile, oppure
sul contratto di locazione.
** Mq da denunciare (Allegare planimetrie): la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
Indicare solo la parte dei suddetti locali di altezza superiore a m. 1,5.
Il vano scala deve essere calcolato in base alla superficie della sua apertura moltiplicata per il numero dei piani.

LA VARIAZIONE dei seguenti dati:
❑

della SUPERFICIE (allegare copia planimetria catastale)
via …………………………………………………………..…... n. ……… int. …….. piano ….…
il cui tributo cui tassa sui rifiuti è intestata a
………………………………………………………………………………………………….……...
Superficie
precedente
mq

Descrizione locali ed aree

Superficie
finale mq

Riferimenti catastali
Cat.

foglio

particella

Sub

1
2
3
Totali
❑

del TITOLARE del tributo:
da Sig./Sig.ra ………..............…………………………. Cod. Fisc. ............................................
a Sig./Sig.ra ………..............…………………………. Cod. Fisc. ............................................
Eventuali comunicazioni del dichiarante
………………………………………………………………………………………………….……...
………………………………………………………………………………………………….……...

EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DI RIDUZIONI DEL TRIBUTO
❑

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 20% del tributo per
immobili tenuti a disposizione/occupati per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
superiore a 183 giorni nell’anno solare dichiarando di non cedere la suddetta abitazione in locazione o
comodato gratuito (art. 15 comma 1 a Regolamento Tari).

❑

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 20% del tributo per
immobili occupati da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero,
dichiarando di non cedere la suddetta abitazione in locazione o comodato gratuito (art. 15 comma 1 b
Regolamento Tari).

❑

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 60% del tributo per gli
immobili che si trovano ad una distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di conferimento,
misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo di percorsi in proprietà
privata (art. 17 commi 1 e 2 Regolamento Tari).

❑

Dichiaro di effettuare il compostaggio domestico come previsto dall’art. 15 commi 3 del Regolamento
Tari, per usufruire della riduzione presentare copia del modello apposito di richiesta riduzione
compostaggio domestico.

MI IMPEGNO a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.
Il sottoscritto è a conoscenza inoltre che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Privacy) e
❑
dell'art
13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dovrà avvenire
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.

Data _________________

Firma dichiarante

________________________________

ALLEGATI in copia (se pertinenti):
❑ Documento d’identità del dichiarante
❑
❑

(quando la denuncia non sia presentata
direttamente allo sportello dal dichiarante)
Planimetria catastale dei locali in scala
adeguata controfirmata dal dichiarante
Contratto di locazione da cui risulta la
superficie occupata

❑

S.C.I.A.

❑

…………..…………………………………….

Spazio riservato all’Ufficio
Attesto che il dichiarante è identificato mediante
esibizione di documento di riconoscimento
(L’incaricato) __________________________
Ricevuta di presentazione denuncia
n. __________ del ____/____/________
(L’incaricato) _____________________________

Presentazione delle denunce - scadenze
▪ Nuova occupazione
In caso di nuova occupazione deve essere presentata la denuncia per l’applicazione del tributo
entro il 31 gennaio successivo alla data in cui ha inizio il possesso, l’occupazione o detenzione di
locali ed aree assoggettabili al tributo (oltre tale data si incorre in violazione per omessa
presentazione).
L’applicazione della tassa decorre dal giorno di inizio occupazione indicato nella denuncia, con relativo
recupero delle somme dovute. 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.
▪ Variazione di una denuncia presentata in precedenza
In caso di variazione di quanto inizialmente dichiarato (es. superficie, intestazione) è necessario
presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla data in cui si verifica la variazione, la
denuncia di variazione riportante i dati aggiornati.
La variazione del tributo decorre dal giorno di variazione indicato nella denuncia con relativo
recupero/conguaglio delle somme dovute.
SI RAMMENTA CHE GLI EFFETTI DELLA PRESENTE DENUNCIA CESSANO SOLTANTO A SEGUITO DI
PRESENTAZIONE DI CANCELLAZIONE AI FINI DEL TRIBUTO. OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI
FATTO, AD ESCLUSIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE SE SI TRATTA DI
SOGGETTI RESIDENTI, VA DENUNCIATA AL SERVIZIO TRIBUTI AL FINE DI EVITARE IL RECUPERO
DEL TRIBUTO DOVUTO E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE.
Modalità di consegna:
➢
➢
➢
➢

Consegna a mano presso lo sportello dell’Ufficio Tributi in Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca (MO), aperto nei
giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
per posta a (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante):
Comune di Zocca - Ufficio Tributi – Via del Mercato, 104 – 41059 Zocca (MO)
via fax (con allegato fotocopia documento d’identità valido del dichiarante) al numero 059/985700
posta certificata: comunezocca@cert.comune.zocca.mo.it

