
IUC  
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 

UTENZE DOMESTICHE 
(Art.1 Legge 147 del 27/12/2013) 

  
  
  

  

COMUNE DI ARZANA 
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA 

UFFICIO TRIBUTI 
 

DENUNCIANTE

C.F./P.IVA

NATO A IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

IMMOBILE SITO IN

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli effetti dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e servizi, di: 

DENUNCIA DI: NUOVA OCCUPAZIONE VARIAZIONE

Foglio Mappale Subalterno MQ

POSSEDERE

 i locali di seguito indicati:

OCCUPARE DETENERE

Pertinenza di 

Foglio Mappale Subalterno MQ Pertinenza di 

Foglio Mappale Subalterno MQ Pertinenza di 

Foglio Mappale Subalterno MQ Pertinenza di 

Foglio Mappale Subalterno MQ Pertinenza di 



INIZIO TASSAZIONE

ALTRO

Specificare:

SUPERFICIE CATASTALE

MISURAZIONE DIRETTAMQ COMPROVATI DA:

PLANIMETRIA

D I C H I A R A 
inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che  il numero complessivo delle persone, 

compreso il dichiarante, che occupano i locali oggetto della presente denuncia è pari a: 

residenti:

di cui:

non residenti:

D I C H I A R A 
inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che tra i componenti del nucleo familiare risultante 
all'Anagrafe del Comune i seguenti sono dimoranti in altro luogo per più di 8 mesi all'anno e che quindi non vanno computati 

al fine del calcolo della tariffa*:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE DOMICILIATO A: IN VIA

*

* Art. 41 REGOLAMENTO IUC

FATTISPECIE CRITERIO

IMMOBILE DI PERSONA FISICA IVI RESIDENTE
Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe del Comune o dichiarazione 
documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche componente del 
nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi 
all'anno

IMMOBILE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE

Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe del Comune di Residenza o 
dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche 
componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più 
di 8 mesi all'anno

IMMOBILE DI PERSONA FISICA RESIDENTE ALL'ESTERO 
E ISCRITTA ALL'AIRE 

Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe della popolazione italiana residente all
´estero dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che 
qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo 
diverso per più di 8 mesi all'anno



2) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'ESTERO: riduzione del 25% 

DESTINAZIONE D'USO: ABITAZIONE

A DISPOSIZIONE

RIDUZIONI:
1) USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO, non superiore a 183 gg nell'anno 
solare: riduzione del 20 %   
a condizione che il soggetto non vi abbia posto ivi la propria residenza  o che possa in tal caso 
fornire idonea documentazione di essere stabilmente domiciliato in luogo diverso

OCCUPANTE PRECEDENTE:

3) COMPOSTAGGIO DOMESTICO: riduzione del 10% 
A tal fine allega la documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore.

PROPRIETARIO 

Specificare:

ALTRO

COMODATARIO

INQUILINO

AFFITTUARIO

TITOLARITA' LOCALI:

IMMOBILE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE IVI E 
OCCUPATO DA ALTRE PERSONE

Nucleo familiare (N.F.) della `occupante risultante all'Anagrafe del Comune o 
dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche 
componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 
8 mesi all'anno  

IMMOBILE NON UTILIZZATO PRIVO DI UTENZE ATTIVE Tariffa un componente

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 es. le colf che dimorano presso la famiglia.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.  Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per 
gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti 
quello indicato dichiarato dall'utente come da tab. indicata al comma 6 o, in mancanza:  
  

SUPERFICIE N.F.

Fino a 100 mq 1

Da 101 a 200 mq 2

Da 201 a 300 mq 3

Da 301 a 400 mq 4

Da 401 a 500 mq 5

oltre 501 mq 6 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento,  il dato superiore emergente dalle risultanze 
anagrafiche del comune di residenza.   

 



La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. Si avverte che è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni 
suo punto. Nel caso di infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del D. Lgs 507/93. 

  

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;  
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità. 

  

TRATTAMENTO SULLA PRIVACY: 
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che: 
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate; 
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi; 
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti; 
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati; 
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco. 

 

FIRMA DENUNCIANTE

ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITA'

OPPURE

A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.

IL DIPENDENTE ADDETTO

  
COMUNE DI ARZANA

DATA

NOTE

IMMOBILE OGGETTO DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO, in 
seguito a rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni e limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento, e comunque non oltre la data riportata nella certificazione dei lavori.

ESENZIONI: IMMOBILE INAGIBILE  in stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente, staticamente compromesso) non superabile con lavori di manutenzione ordinaria o 
straordinaria

Per le riduzioni di cui al punto 1 e 2 il sottoscritto dichiara di non  voler cedere l'alloggio in locazione o comodato. 
 

5) utenze ubicate FUORI DALLA ZONA SERVITA: riduzione del 60%

4) IMMOBILI PRIVI DI UTENZE ATTIVE ai servizi pubblici di rete: riduzione del 40%


IUC 
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI
UTENZE DOMESTICHE
(Art.1 Legge 147 del 27/12/2013)
 
 
 
 
 
COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO TRIBUTI
 
D I C H I A R A
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e agli effetti dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi, di: 
DENUNCIA DI:
 i locali di seguito indicati:
MQ COMPROVATI DA:
D I C H I A R A
inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che  il numero complessivo delle persone, 
di cui:
D I C H I A R A
inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che tra i componenti del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune i seguenti sono dimoranti in altro luogo per più di 8 mesi all'anno e che quindi non vanno computati al fine del calcolo della tariffa*:
COGNOME E NOME	
CODICE FISCALE
DOMICILIATO A:
IN VIA
*
* Art. 41 REGOLAMENTO IUC
FATTISPECIE	
CRITERIO
IMMOBILE DI PERSONA FISICA IVI RESIDENTE
Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe del Comune o dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi all'anno
IMMOBILE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE
Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe del Comune di Residenza o dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi all'anno
IMMOBILE DI PERSONA FISICA RESIDENTE ALL'ESTERO E ISCRITTA ALL'AIRE	
Nucleo familiare (N.F.) risultante all'Anagrafe della popolazione italiana residente all´estero dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi all'anno
DESTINAZIONE D'USO:
RIDUZIONI:
TITOLARITA' LOCALI:
IMMOBILE DI PERSONA FISICA NON RESIDENTE IVI E OCCUPATO DA ALTRE PERSONE
Nucleo familiare (N.F.) della `occupante risultante all'Anagrafe del Comune o dichiarazione documentata con la quale l'utente possa comprovare che qualche componente del nucleo familiare sia stabilmente domiciliato in luogo diverso per più di 8 mesi all'anno         
IMMOBILE NON UTILIZZATO PRIVO DI UTENZE ATTIVE
Tariffa un componente
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 es. le colf che dimorano presso la famiglia.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.  Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dichiarato dall'utente come da tab. indicata al comma 6 o, in mancanza: 
         
SUPERFICIE
N.F.
Fino a 100 mq
1
Da 101 a 200 mq
2
Da 201 a 300 mq
3
Da 301 a 400 mq
4
Da 401 a 500 mq
5
oltre 501 mq
6 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento,  il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.  
 
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui sopra non siano variate. Si avverte che è obbligatoria la compilazione del modulo in ogni suo punto. Nel caso di infedele denuncia verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del D. Lgs 507/93.
 
 
Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto; 
- sottoscritta e inviata all'ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato, allegando la fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità.
 
 
TRATTAMENTO SULLA PRIVACY:
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
· il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
· il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
· il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
· in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
· il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
·Il titolare della banca dati è il Comune di Arzana ; responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco.
 
OPPURE
A cura dell'Ufficio ricevente qualora la firma sull'istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto
Il dichiarante, previo accertamento dell'identità, ha reso e sottoscritto la suddetta dichiarazione in mia presenza.
 
COMUNE DI ARZANA
ESENZIONI:
Per le riduzioni di cui al punto 1 e 2 il sottoscritto dichiara di non  voler cedere l'alloggio in locazione o comodato.
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