
 

UFFICIO PROTOCOLLO 

 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 

  

 
DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELLA  

TASSA SUI RIFIUTI  
(ai sensi dell’Art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.e.i.) 

COMUNE DI  PEVERAGNO 

T A R  I 
UTENZA  DOMESTICA 

 

 
 RICHIESTA RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI / ESENZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO. 

 

 RICHIESTA CANCELLAZIONE RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI / ESENZIONI. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(indicare il nominativo della persona che si intende  iscrivere o variare) 

 

Cognome 
 

Nome 
 Nat_ a 

 
il 

 
Cod. Fisc. 

 Residente in 
 

Via 
 

n° 
 Recapito telefonico 

 
Indirizzo e-mail 

  

 

 

agli effetti dell’applicazione del Tributo in oggetto, presenta la seguente: 

 RICHIEDE 

Con decorrenza 

Dal 
 

Indirizzo immobile Via N° /Int. 

DATI CATASTALI 
UTILIZZO 

Foglio  Numero Sub.  Categoria 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

NOMINATIVO DEL PROPRIETARIO Sig. 

PROPRIETA' 

  
LOCAZIONE 

  
COMODATO D’USO 

  
LOCALE AMMOBILIATO 

  
ALTRO 

   

 

 

 



L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE DI SEGUITO CONTRASSEGNATA: 

 

 

Le utenze domestiche si considerano non potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se prive di 

arredamento o se risultano sfornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici (Art. 9) del 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).  

 

Locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di 

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento 

e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori (Art. 9) del Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

  

 

 

 
 

 

  

L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DI SEGUITO CONTRASSEGNATA: 

 
   

  

Unità abitativa, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la della Tassa sui  

Rifiuti (TARI). residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non 

locate, (Art. 22 comma 1 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui  Rifiuti (TARI). 

 Riduzione  30% parte fissa e variabile  

    

Che trattasi di utenza con n.___ componenti del nucleo assenti, e quindi non considerata ai fini della 

determinazione della tariffa, a seguito di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità 

di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona 

assente non viene considerata (Art. 16 comma 2 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui  

Rifiuti (TARI). .  

Si allega adeguata documentazione. 
 

Nominativo della persona assente: _______________________________________________________________ 

Data dalla quale la persona è assente: _____________________________________________________________   

  

 

Che trattasi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,  a 

condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso 

dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 20% della parte variabile (Art. 22 comma 1 

lettera b,c, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui  Rifiuti (TARI).   

    

Che trattasi di utenza domestica che ha avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, esclusivamente mediante l’utilizzo di “Bio_Composter”, la 

parte variabile della tariffa è ridotta del 30% (Art. 22 comma 1 lettera e), del Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui  Rifiuti (TARI).   

    

Che trattasi di utenza posta a una distanza superiore ai 1000,00 metri dal più vicino punto di confe-

rimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica (Art. 25 comma 1 del Regolamento per 

la disciplina  della Tassa sui  Rifiuti (TARI). La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, 

nella misura del 40%. 

 

  

 

 

  

Che trattasi di abitazioni  possedute dai cittadini italiani non residenti  nel territorio dello Stato e iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso  (Art. 22  c. 1 lettera a): riduzione del 66% 

della parte variabile  .  
      

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

RICHIESTA CANCELLAZIONE RIDUZIONI / AGEVOLAZIONI / ESENZIONI 

 

 _l_ sottoscritt_ in relazione alla/e esenzione/i e/o agevolazione/i già riconosciute con “Richiesta 

riduzioni/agevolazioni/esenzioni per particolari condizioni d’uso” presentata in data _____________________  

Protocollo n° ____________ 

DICHIARA 

di non avere più diritto alla/e esenzione/i e/o agevolazione/i con effetto a partire dal ___________________ 

per il seguente motivo _______________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 ANNOTAZIONI: 

 

 

 

 
Allegati:  visure catastali; 

   dichiarazione di inagibilità/inabilità del fabbricato; 

   dichiarazione di ristrutturazione del fabbricato; 

   chiusura del contratto di fornitura energia elettrica; 

   attestazione dell’Istituto presso il quale l’occupante è stabilmente ricoverato; 

                          ricevuta acquisto COMPOSTER e documentazione fotografica dell’avvenuta messa in uso; 

    __________________________________________________________________________________; 

Dichiara infine: 

- di aver preso visione del vigente Regolamento TARI; 

- di essere consapevole che, in caso di denuncia infedele o incompleta, sarà applicabile quanto disposto 

dall’Art.32 del Regolamento TARI; 

- che i dati sopra riportati sono veritieri; 

- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(d.lgs. 196/2003) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

-  di essere stato avvisato nel caso di cessazione di utilizzo dell’immobile oggetto della presente denuncia, sarà 

necessario presentare tempestivamente all’Ufficio Tributi la relativa denuncia di cancellazione ai ruoli TARI; 

- di essere consapevole che il trasferimento di residenza non comporta la cancellazione automatica dall’iscrizione 

al ruolo della TARI. 

 

Peveragno , lì 
 

                                           Firma   

  
            

  Il/La sottoscritto/a   in qualità di 
 

  

  per conto di   Firma     

            
(nel caso di impossibilità a firmare del dichiarante – allegare fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore) 

 

 

                                                                                           AVVERTENZE 
 

- Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 

23/07/2020.  

- Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli:. 

- La denuncia deve essere presentata tramite consegna diretta all’Ufficio Tributi del Comune di Peveragno , oppure 

tramite spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno a Comune di Peveragno – Piazza Pietro Toselli 

n. 15, oppure via fax al n. 0171-339085, oppure all’indirizzo di posta certificata -  comune.peveragno@legalmail.it  - 

(in caso di spedizione allegare SEMPRE fotocopia di un documento d’identità) nel rispetto dei seguenti termini: 

- Denuncia per nuova iscrizione: entro 60 giorni successivi all’inizio di  possesso o detenzione di locali ed aree; 

- Denuncia di variazione: entro 60 giorni successivi alla data dell’intervenuta variazione che comporti una diversa 

determinazione della tariffa o che influisca sull’applicazione della medesima (modificazione delle superfici dei locali 

e delle aree scoperte tassabili, modificazioni delle destinazioni d’uso, ecc...); 

- Denuncia di cessazione: entro 60 giorni dalla data di cessazione di possesso o  detenzione o conduzione dei locali. 

 N.B. La violazione dei predetti termini comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’Art.32 del 

Regolamento per la disciplina  della  Tassa sui rifiuti (TARI). 

- Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune intesa quale iscrizione, variazione di 

residenza o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della 

tariffa e, pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia, secondo le modalità indicate. Fa eccezione il 

numero dei componenti per le famiglie residenti che verrà comunicato direttamente dall’anagrafe. 

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

l’applicazione della tariffa rimangano invariati. 

- Eventuali richieste di esenzione o agevolazione del Regolamento devono essere richieste su appositi modelli. 



 

Per informazioni contattare l’Ufficio Tributi: 

tel. 0171337718  

e-mail   tributi@comune.peveragno.cn.it 
 
ORARIO UFFICIO TRIBUTI: 

 
       lunedì             8,30  - 12,30                                        

martedì        14,00   - 16,00 

mercoledì      8,30   - 12,30 
giovedì               CHIUSO 

venerdì           8,30 – 12,30                   

 

 

mailto:tributi@comune.peveragno.cn.it



