
COMUNE DI CASACALENDA
Provincia di Campobasso U F F I C I O  T R I B U T I

TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.)
DENUNCIA ORIGINARIA VARIAZIONE

prodotta ai sensi dell'art. 58 del Regolamento  IUC-TARI

OCCUPANTE - DETENTORE (COMPILARE SEMPRE)

Codice Fiscale  TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/
DETENZIONE

Cognome Nome M F 1 = Proprietà
2 = Usufrutto
3 = Locatario
4 = Altro diritto reale di

godimento
Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita _________________

Residente   a                                                         In via

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:

In qualità di della

con sede legale principale in via

Partita IVA C.F. Codice ATECO attività

DATI RELATIVI AI LOCALI ED ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI

N. D.
Ubicazione – Via o Piazza Numero
civico dei locali Destinazione

Decorrenza
occupazione

o della conduzione

Superficie
occupata

mq.
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/

DETENZIONE

____
____
____
____
____

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

aree scoperte
..........................................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

1 = Per singolo
2 = Per nucleo familiare
3 = Presenza di attività

commerciale
4 = Altra tipologia di

occupante

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMMOBILE - RIFERIMENTI CATASTALI PROPRIETARIO
foglio Partic. Sub. Cat. Rend.catast.

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE e/o CONVIVENTI
N.
O. C O G N O M E   E    N O M E

N A S C I T A Relazione di parentela ovvero
di convivenzaLUOGO DATA

X i componenti residenti altrove x motivi di studio, lavoro, ricovero o altro,  per piu’ di 6 mesi l’anno  ( art. 45 c.3 del R.C. IUC)
allegare certificazione  comprovante  tale  stato ai fini della riduzione dei componenti  del nucleo familiare iscritti  in anagrafe.
________________________________________________________________________________________________________________

mod.3/2015



ART.  40 Reg. TARI - RIDUZIONI IN CASO DI RECUPERO - UTENZE NON DOMESTICHE
Riduzione del 20% della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità che i produttori dimostrino di aver
avviato al recupero .

Lavanderia a secco, tintoria non industriale; Laboratorio fotografico, eliografia;
Autoriparatore, elettrauto, distributore di carburante; Laboratorio di analisi;
Gabinetto dentistico, radiologico e laboratorio odontotecnico; Allestimenti, insegne;
Tipografia, stamperia, incisioni, vetreria, serigrafia; Autoservizio, autolavaggio, autorimessa;
altro ________________________________________________________________________________________

Allegare: Documentazione comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento di rifiuti speciali, tossici o
nocivi:

ART. 51  Reg. TARI   RIDUZIONI 30% PER LE UTENZE DOMESTICHE
1- Fabbricato rurale di abitazione.- Agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale.
2- Abitazioni di proprieta’ a disposizione di cittadini non residenti . rid. 30%
3- Abitazioni e Immobili di cittadini residenti tenuti a disposizione, non locati e non concesse in comodato

d’uso.
4- Cittadini AIRE pensionati – abitazioni a disposizione e non locate. ( rid. 66,66%).
5- Cittadini AIRE non pensionati -- abitazioni a disposizione e non locate ( rid. 30%).

Con effetto dal _____________ sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari
condizioni d'uso di cui ai precedenti punti: 1 2 3 4 / 5

ART. 52 Reg. TARI - AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI  O ESENZIONI  DI  CARATTERE SOCIALE
ABITAZIONI di  anziani ricoverati in case di riposo ( esenzione  se non locata) previa presentazione di apposita certificazione
rilasciata dalla struttura residenziale per la richiesta di esenzione.

ABITAZIONI occupate da una o 2 persone anziane di età superiore a 65 anni, con reddito lordo non superiore alla pensione
minima INPS. Conduttore o possessore del solo alloggio abitativo . (allegare ISEE o autocertificazione) . riduz. 30%

ABITAZIONI occupata da persone in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore sanità - servizi sociali;

ABITAZIONI DI GIOVANI COPPIE   residenti da meno di due anni  nel comune. (esenzione x 2 anni) art. 52 comma 9.

NOTA: le riduzioni non sono cumulabili e competono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate
all’atto della prima dichiarazione di inizio di possesso o detenzione (commi 4 e  5).

Art. 53 Reg. TARI - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1 Locale, diverso dalla abitazione, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da

licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
Licenza o autorizzazione n.___________in data _________________________________________________________

2 Con effetto dal _______________ sono venute meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta per particolari
condizioni d'uso di cui al precedente punto 1

ART. 57 Reg. TARI - ZONE NON SERVITE
Fuori dall’area di raccolta il tributo è  ridotto del 30%  per  le utenze poste ad una distanza sino a 200 metri lineari dal
piu’ vicino punto di raccolta misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica rientrante nel perimetro servito
e del 40% oltre i 200  ml.

D I C H I A R A
Che quanto indicato  corrisponde a verità ed è conforme alle norme stabilite nel vigente Regolamento TARI.
Che  gli immobili in precedenza erano condotti da: _____________________________________________________

Data ______________________IL/ LA DENUNCIANTE _____________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata del documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente,
tramite incaricato o a mezzo posta. (ALLEGARE copia fotostatica Carta di Idendità e Codice Fiscale)


