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Denuncia cespiti soggetti alla tassa per lo svolgimento dei rifiuti solidi urbani 
(D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Denuncia originaria (   )   Denuncia di variazione (   )   Denuncia di cessazione (   ) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a  a __________________________  

il _________________, residente in _____________________________________________  provincia _______ 

Via/Frazione/Corso ___________________________________________ n. _________ C.A.P. _____________  

n. telefonico ________________________  Codice fiscale ___________________________________________ 

precedente residenza _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di occupare e tenere a propria disposizione i locali o le aree sottoindicati siti in MOMPANTERO in_________ 
______________________________________a decorrere dalla data del _______________________________ 

 

 

a) abitazione privata, autorimessa , magazzino, deposito, mansarda, veranda, ecc.. (tutti i locali soggetti 

alla tassa smaltimento rifiuti)       mq. ______________ 

b) locali collegati ad attività commerciale (compresi depositi, magazzini, 

autorimesse, utilizzati per la propria attività)     mq.______________ 

 

Tali locali sono  (  ) utilizzati     (   ) inutilizzati, sgombri e senza    (   ) inutilizzati, ma arredati 

         allacci ai servizi (luce, gas, acqua) 

Ed erano in precedenza :    (   ) vuoti 

    (   )  occupati da ___________________________________________ 

    (   )  in ristrutturazione 

    (   )  nuova costruzione 

DATA ACQUISTO : _____________________ DA ________________________________________________ 

DATA VENDITA: _______________________ DA _______________________________________________ 

DATI CATASTALI: FOGLIO __________ PARTICELLA ____________________ SUB _________ CATEGORIA ________  

CLASSE _____   RENDITA _________________ (IMPORTANTE DA INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE) 

SOLO PER DICHIARAZIONE DI INUTILIZZO  

IL SOTTOSCRITTO, NEL CASO DI UTILIZZO E DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI CON LA PRESENTE DICHIARATI VUOTI 

E INUTILIZZATI, DA PARTE SUA O DI TERZI, SI IMPEGNA A FARE LA RELATIVA E  DOVUTA DICHIARAZIONE AI 

FINI TARSU. 

             FIRMA 

          _____________________ 

         

EVENTUALI OSSERVAZIONI______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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TITOLO DELL’OCCUPAZIONE 

(   )  Proprietà (Comproprietari e quote di possesso: ____________________________________) 

(   )  Locazione 

(   )  Uso gratuito 

In caso di locazione o uso gratuito indicare il nominativo e l’indirizzo del proprietario dei locali: 

__________________________________________________________________________________________ 

Altri componenti del nucleo familiare e/o conviventi: 

Nominativo, luogo e data di nascita 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Particolari condizioni d’uso – Richiesta riduzioni 

(Artt. 10 e 11 del Regolamento comunale) 

a) (   )  abitazione con unico occupante con superficie tassabile superiore a 40 MQ. Riduzione del 5% 

b) (   ) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo. Riduzione del 5% 

 A tal fine il sottoscritto DICHIARA ESPRESSAMENTE: 

• Che l’abitazione principale è sita in _________________________________________________ 

• Di non aver ceduto l’alloggio in locazione e comodato 

c) (   ) soggetti che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiedano o abbiano la dimora,  

per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale. Riduzione del 5% 

d) (  )  agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. Riduzione del 5% 

e) (   ) locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo risultante da licenza o  

  autorizzazione rilasciata da competenti organi per l’esercizio dell’attività. Riduzione del 25% 

Il nominativo cui inviare la cartella di pagamento è: 

(   ) lo stesso dichiarante 

(   ) (cognome e nome) ______________________________________ nato a ____________ il _____________ 

 codice fiscale ______________________________ Via/Frazione/Corso __________________________ 

n. ___________ C.A.P. _____________ Comune ___________________________________________ 

ALLEGARE PLANIMETRIA CATASTALE DEI LOCALI E DELLE AREE UTILIZZATE (OBBLIGATORIO)  

 

Sotto la propria responsabilità DICHIARA che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità ed accetta senza alcuna 

riserva l’imposizione tributaria che deriverà dalla presente denuncia. 

Mompantero, ________________________     IL DENUNCIANTE 

        _________________________________________ 
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ANNOTAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

I soggetti passivi, persona fisica o giuridica che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con 

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree 

stesse, sono tenuti a presentare all’ufficio imposte e tasse denuncia unica dei locali e delle aree tassabili siti nel 

territorio comunale. 

 

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone 

del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 

accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. 

 

La tassa è dovuta anche dai soggetti che hanno l’abitazione situata nelle zone in cui non è effettuata la raccolta 

dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dell’art. 2 del Regolamento. 

 

L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza. 

 

La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione di locali ed aree, da diritto all’abbuono della 

tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia 

della cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di 

cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l’utente dimostra di non aver  continuato 

l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall’utente subentrante a seguito 

di denuncia o in seguito a recupero d’ufficio. 

 

SUPERFICIE TASSABILE  

 

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in 

qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la 

destinazione o l’uso. 

 

 

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di : 

 

- tutti i vani all’interno delle abitazioni principali ( camere, sale, salotti, soggiorni, cucine, cucinotte, 

cucinini, ecc.) che accessori (ingressi interni all’abitazione, corridoi, disimpegni, anticamere, ripostigli, 

bagni, gabinetti, soppalchi accessibili alle persone, mansarde, ecc.), e così pure quelle delle dipendenze 

anche se separate  od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (tavernette, ecc.) escluse le 

cantine, le stalle, i fienili, ad uso agricolo, le legnaie, le tettoie, i cortili, le strade di accesso alle 

abitazioni, le scale esterne aperte, il sottotetto agibile ma non abitabile, le serre a terra, gli orti, i giardini e 

i prati verdi, balconi e terrazzi scoperti 
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- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di 

ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi 

non individuati ed elencati separatamente 

 

- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni 

pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, 

osterie, bar , caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizioni di aziende commerciali 

comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto 

 

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad 

altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza 

 

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatori, dormitori, 

reflettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle 

associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado 

 

- tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, 

destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di 

rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.) 

 

 

Si considerano inoltre TASSABILI, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi 

urbani interni, ed in via esemplificativa: 

 

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive 

attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla 

produzione di rifiuti solidi urbani interni. 

 

- qualsiasi altra area scoperta, anche se accessoria o pertinenza di locali ed aree assoggettate a tassa, quali i 

parcheggi privati 

 

- le superfici delle verande, delle rimesse, delle autorimesse e dei garages. 

 

 

Dal calcolo delle superfici si escludono quei locali o aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la 

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali: 

 

 

- i locali riservati ad impianti tecnologici (locali contatori, locale centrale termica, ecc.) ove non si abbia 

normalmente la presenza dell’uomo 

 

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l’applicazione 

della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all’attività sportiva 

 

- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola 

rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

produttori stessi in base alle norme vigenti 

 

 


