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DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES 
(art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011) 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Riservato protocollo 

 

 

□ NUOVA ISCRIZIONE □ VARIAZIONE □ CESSAZIONE 

 

Dati anagrafici 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________ il _____/_____/__________, residente in 

_______________________________ via/piazza ______________________________________________ 

n. ___________ cap ___________ C.F. __________________________________________  

Tel. ______________________________ Cell. _____________________________________  

e-mail ______________________________________________________________________  

 

In qualità di legale rappresentante della Società (o Ente)
1
 

___________________________________________, con sede  in _________________________________ 

via ______________________________________ n. _________ cap _________  

Tel. _____________________ C.F. __________________________ P.IVA __________________________  

e-mail ______________________________ codice ATECO dell’attività _____________________________ 

 

DICHIARA 

 

a seguito di
2
 __________________________________________ con decorrenza ______/_____/________,  

 

 

□ OCCUPARE □ DETENERE
3
 □ POSSEDERE

4
 □ CESSARE 

                                                 
1
 Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti, in tal caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

Società  
2
 Indicare il motivo della presentazione della dichiarazione. 

3
 Materiale disponibilità della cosa. 

4
 Codice Civile Art. 1140. Possesso – Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di 

altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. 
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□ VARIAZIONE DI SUPERFICIE  da mq. _____________ a mq. ______________  

□ VARIAZIONE DESTINAZIONE D’USO da __________________________ a _______________________  

□ VARIAZIONE NUMERO DI OCCUPANTI da _____________ a ________________ 

dei seguenti immobili: 

 

 

Ubicazione Dati catastali Tipologia
5
  superficie

6
 

Via/piazza n. Int. scala piano foglio particella Sub. Cat. tipologia Mq. 

           

           

           

           

           

           

           

 

Titolo dell’occupazione:  

 

□ PROPRIETA’ □ USUFRUTTO □ LOCAZIONE □ COMODATO 

 

 

Dati del proprietario dell’immobile
7
 

Cognome e nome ovvero ragione sociale __________________________________________________ 

luogo di nascita ____________________________________data di nascita ____/____/_______, residenza 

o sede sociale ________________________________ via _______________________________________ 

n. _____________ cap ___________ Tel. ______________________ C.F ____________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                 
5
 Indicare abitazione, cantina, soffitta, garage, area (destinazione) 

6
 La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani 

comunque denominati sia principali che accessori. In ogni caso la superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’80% della superficie 

catastale. Se all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche un’attività professionale indicare i mq, dei locali destinati a tale attività. 
7
 Compilare solo in caso di proprietario diverso dall’occupante o detentore. 
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Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n _____ componenti: 

residenti n.
8
: ______ non residenti n.

9
: ______ e che i componenti del nucleo familiare non residenti sono i 

seguenti: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza  Codice fiscale 

__________________  ____/____/_______ ___________________ ____________________ 

__________________  ____/____/_______ ___________________ ____________________ 

__________________  ____/____/_______ ___________________ ____________________ 

__________________  ____/____/_______ ___________________ ____________________ 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni 

legislative e/o regolamentari
10

: 

 

□ Abitazioni con un unico occupante (riduzione 30%); 

□ Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non superiore a 

183 giorni nell’anno solare (riduzione 30%); 

□ Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi nell’anno, 

all’estero (iscritti AIRE) (riduzione 30%); 

□ Compostaggio (riduzione 10% dall’anno successivo alla presentazione della dichiarazione); 

□ Utenza ubicata fuori dalla zona servita dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani e distante almeno 500 

metri lineari
11

 (riduzione 60%). 

 

A tal fine, si allega la seguente documentazione
12

: 

• ___________________________  

• ___________________________ 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _____/_____/_________ 

 

FIRMA 

 

_____________________________ 

 

 

 

                                                 
8
 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti nell’immobile denunciato. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il 

numero degli occupanti è quello complessivo.  
9
 Indicare le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno 6 mesi nell’anno solare. Nel caso in cui 

l’utenza sia occupata anche di soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi. 
10

 Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc. 
11

 La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della 

proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta. 
12

 Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione. 
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INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 

 

AVVERTENZE 

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la 

determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati. 

Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario 

allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità 

(pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali 

chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

NUOVA ISCRIZIONE: entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. 

VARIAZIONI: entro 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

• Allo SPORTELLO Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico indicati in capo al presente 

modello 

• Spedizione postale a mezzo lettera RACCOMANDATA A/R a Comune di Talmassons Ufficio Tributi – 

Via Tomadini n. 15 – 33030 Talmassons Ud 

• A mezzo FAX al numero 0432 765235 

• POSTA ELETTRONICA all’indirizzo: comune.talmassons@certgov.fvg.it  

 

SANZIONI 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili 

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, 

con un minimo di €.50,00. 

In caso di infedele presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% 

del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi di Via Tomadini n. 15 – 33030 Talmassons. 

Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00; martedì dalle 16.00 alle 

18.00; giovedì dalle 8.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00. 

Telefono 0432 766020 int. 8 Fax 0432 765235 

Mail: tributi@com-talmassons.regione.fvg.it  


