PRESUPPOSTO DELLA TASSA
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via
continuativa.
DENUNCE
I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 28 e ss del
Regolamento Comunale TARI, presentare dichiarazione al Comune - Ufficio Tributi - entro 90 giorni
dall'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le
condizioni di tassabilità rimangano invariate. Entro lo stesso termine devono essere denunciate le modifiche
apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree stesse.
LOCALI ED AREE TASSABILI
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, secondo la
destinazione o l'uso a cui sono adibiti.
DECORRENZA DELLA TASSA
La tassa, ai sensi dell'art. 1 commi 650 e 651 della Legge n. 147/2013, è corrisposta in base a tariffa
commisurata ad anno solare.
L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
ESCLUSIONI DALLA TASSA
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

•
•
•
•

Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza
inferiore a metri 1,50;
Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e d'utenze gas - acqua - energia elettrica;

Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione.
Tali circostanze debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea
documentazione.
MEZZI DI CONTROLLO
Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il controllo delle denunce è facoltà del Comune, ai sensi degli
art. 30 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI:

•

•
•

Rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi planimetrie
dei locali ed aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire
debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste nel
termine concesso, i dipendenti dell'Ufficio Tributi, e previo avviso da comunicare almeno 7 giorni prima
dell'accertamento, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della
destinazione e della misura delle superfici;
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codice contribuente!!

!

!

!

categoria

TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI (TARI)
UTENZE DOMESTICHE
!
ATTIVAZIONE n

DICHIARAZIONE DI:

VARIAZIONE n

(Barrare la casella che interessa)

!
!!

Cognome

…………………………………………………………………………………………………

Data di nascita

Sesso

Nome

……………………………………………………………………………………………………

(per le donne indicare il cognome da nubile)

n

………………………………………………………

Codice Fiscale

Comune o Stato Estero di nascita

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOMICILIO
FISCALE
(Indirizzo Completo)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

!!
!
!

Frazione, Via o Piazza, numero Civico

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tel./cell.

C.A.P.

Comune di Residenza

…………………………………………………………………………

Prov.

e-mail

…………………………………………………………………………………………………………………………………

pec

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ai fini dell’applicazione del Tributo Comunale su Rifiuti - TARI ai sensi dell’Art. 47 DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite
dagli artt. 76 e77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:

NUMERO PERSONE OCCUPANTI L’ALLOGGIO ___________________

Utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini d'altro tributo;

Richiedere ad uffici pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento sarà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice
Civile.
SANZIONI
Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 32 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI.

!

e-mail: ufficio.tributi@comune.treviglio.bg.it
Pec:
comune.treviglio@legalmail.it
url:
www.comune.treviglio.bg.it
Tel. 0363.317.808 - fax 0363.317.309
Piazza L. Manara, 1 - 24047 TREVIGLIO (BG)
P. IVA 00230810160

Se l’alloggio è occupato da altre persone, oltre che dal contribuente, precisare chi sono:

ELENCO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

!

!

(Le persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano, detengono o dimorano nei locali denunciati)

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

Nome e Cognome

……………………………………………………………………

Nato a

…………………………………………………………………

Il

…………………………………………………

SUPERFICIE TASSABILE
UBICAZIONE DELL’ABITAZIONE E RIFERIMENTI CATASTALI

!

!
!
!

Via o Piazza
Piano

S U P E R F I C I E A D I B I TA A D A B I TA Z I O N E

………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Foglio

………………………………

MQ. CALPESTABILI

(Superficie Utile Calpestabile chiusa o chiudibile):

Particella/Numero

N. Civico

……………………………

…………………………………

Scala

Subalterno

…………………………

Soggiorno, cucina, bagno, corridoio, disimpegni, camere da letto, sala giochi, ecc.

………………………………

Lavanderie, Stenditoi

Categoria Catastale

………………………

Classe

…………………………

Consistenza

……………………………

Superficie Cat.……………………………
Locale Caldaia

LOCALI ACCESSORI
1

!!
!
!

……………………………………………………………………………………………

……………………………

Categoria Catastale

2

!
!
!
!
!
!

……………………………

……………………

Classe

Particella/Numero

………………………

……………………………

………………………………

Consistenza

……………………………………………………………………………………………

……………………………

………………………

Scala

Subalterno

…………………………

……………………………

Superficie Cat.……………………………

Cantina
Autorimesse/Box

Foglio

……………………………

N. Civico

Particella/Numero

……………………………

………………………………

Scala

Subalterno

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………

TOTALE

……………………………

Indicare la superficie, al netto dei muri, di tutti i vani coperti delle abitazioni e delle pertinenze (box, cantina, ecc.)
……………………

Classe

………………………

Consistenza

………………………

Superficie Cat.……………………………

!!

ANNOTAZIONI DEL DICHIARANTE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Via o Piazza
Piano

Foglio

N. Civico

Altri Locali

Categoria Catastale

3

Taverna

!

Via o Piazza
Piano

!

Sottotetto / Mansarda / Soffitte

Via o Piazza
Piano

(Box/Autorimesse – Cantine – Piani Interrati in genere – Altro)

……………………………………………………………………………………………

N. Civico

……………………………

Scala

…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………

Foglio

……………………………

Particella/Numero

………………………………

Subalterno

……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Categoria Catastale

……………………

Classe

………………………

Consistenza

………………………

Superficie Cat.……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

!! !
!
!
!!

DATI PROPRIETARIO IMMOBILI

Legge n. 147/2013 e dell’art 28 e ss del Regolamento Comunale IUC componente TARI.
Dichiaro inoltre di essere stato messo a conoscenza dell'obbligo di presentare dichiarazione di cessazione entro 90

Cognome e Nome / Denominazione Società…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(per le donne indicare il cognome da nubile)
Codice Fiscale/Partita I.V.A.
Percentuale di possesso

Dichiarazione resa per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1 commi da 641 a 668 della

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………

indicazione degli altri contitolari

……………………………………………………………………………………………………………………

giorni dalla conclusione dell'occupazione o detenzione

dei locali rientranti nella presente dichiarazione di

attivazione.

!

Data,

………………………………………………………………

FIRMA DEL DICHIARANTE
………………………………………………………………………

!!
!
!

Data inizio e/o variazione occupazione locali
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

!

Ha lasciato liberi i locali in via / piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nei quali è subentrato il contribuente ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ALLEGATI OBBLIGATORI: PLANIMETRIE SCALA 1:100 O SCALA 1:200

