COMUNE di TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, 29
Codice Fiscale n. 00316740547

DENUNCIA AGLI EFFETTI DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI
X CAUTELATIVA
X
NUOVA
(Art. 1, comma 641 e seguenti, della Legge 147/2013 e successive modificazioni)

dati relativi al contribuente ed agli altri soggetti responsabili solidalmente
PERSONA FISICA
Cognome

Nome

Dati di nascita

Sesso

Residenza

Prov

Indirizzo

N.Civ.

Cod.Fiscale

Recapito Tel.

Tel.Fax

E mail

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione
Natura Giuridica

P.I. / C.F.

Domicilio Fiscale

Prov

Indirizzo

N.Civ.

RAPPRESENTANTE LEGALE
Natura della Carica
Cognome

Nome

Dati di nascita

Sesso

Residenza

Prov.

Indirizzo

N.Civ.

Cod.Fiscale

Recapito Tel.

IMMOBILI DICHIARATI
(N.B. allegare planimetria)
UBICAZIONE

N.

OCCUPAZIONE DAL:

DESTINAZIONE D’USO

SUPERFICIE MQ
Titolo di godimento dell’immobile:
Proprietario
Usufruttuario
Comodato d’uso gratuito
Contratto di locazione
Altro:

RIFERIMENTI CATASTALI:
Foglio

Particella

Sub

Cat.

PROPRIETARIO
PRECEDENTE OCCUPANTE

UBICAZIONE

N.

OCCUPAZIONE DAL:

DESTINAZIONE D’USO

SUPERFICIE MQ
Titolo di godimento dell’immobile:
Proprietario
Usufruttuario
Comodato d’uso gratuito
Contratto di locazione
Altro:

RIFERIMENTI CATASTALI:
Foglio

Particella

PROPRIETARIO
PRECEDENTE OCCUPANTE

Sub

Cat.

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

RIDUZIONI richieste:
Zona non servita: Distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata mt. 1500
della tariffa - Art. 41 del Regolamento IUC)

(60%

Riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché per interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti (80% della tariffa – art. 40 del Regolamento IUC)
Uso stagionale o discontinuo di locali ad uso abitazione (20% della tariffa - art. 43 del regolamento
IUC)
Riduzione per uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, delle aree e locali diversi dalle
abitazioni in misura pari del 20 % purché non superiore a 150 giorni nell’anno solare. La predetta riduzione
si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. (20% della
tariffa – art. 42 del Regolamento IUC)
Riduzione a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati avviata al recupero nell’anno di
riferimento da riconoscere dietro specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato
l’attività di recupero. (riduzione fruibile non superiore al 10% della tariffa dovuta dall’utenza – art. 44 del
Regolamento IUC)
Riduzione di superficie tassabile per attività produttiva – locali con produzione di rifiuti tossici/nocivi o
speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio– (30% o 20% di detrazione
sulla superficie a seconda del tipo di attività – art.29 del Regolamento IUC )

AVVERTENZE
1) La richiesta di riduzione va presentata una sola volta e conserva la sua validità fino al permanere
delle condizioni.
2) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, previste dal presente regolamento, le
stesse non sono cumulabili e sarà applicata la più favorevole per il contribuente ( art. 47 del Regolamento
IUC)

COMUNE di TODI
Provincia di Perugia
Piazza del Popolo, 29
Codice Fiscale n. 00316740547

Il sottoscritto dichiara:
1. di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente;
2. di autorizzare il Comune di Todi per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività
istituzionale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 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

IL DICHIARANTE

Documento:
N.B. in caso di presentazione della denuncia a mezzo posta o tramite terzi è necessari
allegare una fotocopia non autenticata del documento di identità

Spazio Riservato all’Ufficio
Denuncia presentata in data

Ricevuta n.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

11
11
11

Consegna diretta al Protocollo Generale – Piazza del Popolo, 29 – 06059 Todi
Consegna diretta al SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE DI TODI
Spedita con raccomandata A.R. all’Ufficio di cui al precedente punto: in tal caso occorre allegare una fotocopia leggibile
del documento di identità del dichiarante e la dichiarazione si intende presentata nel giorno della spedizione.

