
DENUNCIA AGLI EFFETTI DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni)
 denuncia  nuova
 denuncia di variazione in più          decorrenza dal                    …………………………………………. 
 denuncia di variazione in meno      annotazioni:  _________________________________________    

dati relativi al contribuente ed agli altri soggetti responsabili solidalmente
PERSONA FISICA
Cognome ………………………………………….………… Nome ………..………………………………. 
luogo e data di nascita ……………………………………………….  ……………………… Sesso  M   F  
Domicilio fiscale ……………………………………………………………………   Prov. …………….….
Indirizzo ………………………….………  n. civ. …….    cod. fiscale                         0

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA                                                                                                                                                                
Denom/Ragione sociale ………………………………………………………………………………………
Natura Giuridica ………………………………  cod. fiscale  part. IVA  
Domicilio Fiscale …………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………….  num. civ.  ………  Prov. ………  
RAPPRESENTANTE LEGALE 
Natura della carica ……………………………………………………………………………………………
Cognome ………………………………………….………… Nome ………..………………………………. 
luogo e data di nascita ……………………………………………….  ……………………… Sesso  M   F  
Domicilio fiscale ……………………………………………………………………   Prov. …………….….
Indirizzo ………………………….………  n. civ. …….    cod. fiscale                         0                        

RIDUZIONI  richieste:
 Zona non servita  (70%)
 Unico Occupante per una superficie superiore a mq. 50  (30%)
 Uso stagionale o discontinuo di locali ad uso abitazione   (20%)
 Uso stagionale/limitato – per un periodo inferiore a sei mesi/anno –  aree e locali diversi dalle abitazioni  (30%)
 Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall’agricoltore  (30%)
 Abitazioni di contribuenti che dimorano fuori dal territorio nazionale per più di sei mesi all’anno  (20%)
 Utente che abbia posto in atto interventi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti ordinari (20%) 

Spazio Riservato all’Ufficio

Denuncia presentata in data ………………….  (timbro ente)    Ricevuta n. ………../………                                               
                                                                                                                                                         

COMUNE di TODI
Provincia di Perugia

SERVIZIO RISORSE TRIBUTARIE 
                                                                                                



Dati relativi alle superfici
Uso Abitativo – Categoria  AUso Abitativo – Categoria  AUso Abitativo – Categoria  AUso Abitativo – Categoria  AUso Abitativo – Categoria  A

Numero
D’Ordine

Tipo
Denuncia

Data  inizio occupazione
o  variazione Ubicazione dei locali o 

delle aree
dichiarate

Dichiarazione delle superfici 
di locali ed aree tassabili

Numero
D’Ordine

Tipo
Denuncia Dati Catastali

Ubicazione dei locali o 
delle aree
dichiarate

Dichiarazione delle superfici 
di locali ed aree tassabili

   
   1  Originaria

 Variazione
Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

   
   1  Originaria

 Variazione Foglio ______  Partic.  _______
Sub.  _______  Categ.  _______ 
Classe  _____  Cons.   _______

Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

    
    2  Originaria

 Variazione
Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

    
    2  Originaria

 Variazione Foglio ______  Partic.  _______
Sub.  _______  Categ.  _______ 
Classe  _____  Cons.   _______

Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

     Uso Non  Abitativo – Categoria  “__________________________________________”     Uso Non  Abitativo – Categoria  “__________________________________________”     Uso Non  Abitativo – Categoria  “__________________________________________”     Uso Non  Abitativo – Categoria  “__________________________________________”     Uso Non  Abitativo – Categoria  “__________________________________________”

Numero
D’Ordine

Tipo
Denuncia

Data  inizio occupazione
o  variazione Ubicazione e 

destinazione dei locali 
o delle aree
dichiarate

Dichiarazione delle superfici di 
locali ed aree tassabili

Numero
D’Ordine

Tipo
Denuncia Dati Catastali

Ubicazione e 
destinazione dei locali 

o delle aree
dichiarate

Dichiarazione delle superfici di 
locali ed aree tassabili

   
   1  Originaria

 Variazione
Foglio ______  Partic.   _______
Sub.    ______  Categ.   _______ 
Classe  _____  Sup.Cat. ______

 
      
  

Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

    
    2  Originaria

 Variazione
Foglio ______  Partic.   _______
Sub.    ______  Categ.   _______ 
Classe  _____  Sup.Cat. ______

Locali ………..     Mq. _______
Aree  …………     Mq. _______
Totale ……….      Mq. _______
 

Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti
Tossici/nocivi  o speciali  non assimilati – superficie da detrarre                                                                    Mq.  _______
Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti
Tossici/nocivi  o speciali  non assimilati – superficie da detrarre                                                                    Mq.  _______
Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti
Tossici/nocivi  o speciali  non assimilati – superficie da detrarre                                                                    Mq.  _______
Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti
Tossici/nocivi  o speciali  non assimilati – superficie da detrarre                                                                    Mq.  _______
Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti
Tossici/nocivi  o speciali  non assimilati – superficie da detrarre                                                                    Mq.  _______

Totale superficie tassabile ……………………………………………………………                      Mq. _______Totale superficie tassabile ……………………………………………………………                      Mq. _______Totale superficie tassabile ……………………………………………………………                      Mq. _______Totale superficie tassabile ……………………………………………………………                      Mq. _______Totale superficie tassabile ……………………………………………………………                      Mq. _______

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono a qualsiasi 
titolo le superfici oggetto della presente denuncia o che hanno la rappresentanza o amministrazione della 

società o dell’ente

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono a qualsiasi 
titolo le superfici oggetto della presente denuncia o che hanno la rappresentanza o amministrazione della 

società o dell’ente

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono a qualsiasi 
titolo le superfici oggetto della presente denuncia o che hanno la rappresentanza o amministrazione della 

società o dell’ente

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono a qualsiasi 
titolo le superfici oggetto della presente denuncia o che hanno la rappresentanza o amministrazione della 

società o dell’ente

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o convivenza che occupano o detengono a qualsiasi 
titolo le superfici oggetto della presente denuncia o che hanno la rappresentanza o amministrazione della 

società o dell’ente

Num.
D’ord.

 
Nominativo  e  Residenza

solo se diversa da quella del  dichiarante
Luogo e data di nascita Codice        Fiscale

 Relazione  parentela
con  il  dichiarante o
natura  della   carica

se trattasi di denuncia
 presentata da soggetto 
diverso da pers. fisica

Annotazioni:                                                                                                                                            

 DATA                                                    IL DICHIARANTE                               


	StampatodenunciaTarsu1
	StampatodenunciaTARSU2

