
 

Comune di TAGLIACOZZO 
 

Provincia dell’Aquila 
 

 
TARI  

Tassa sui rifiuti solidi urbani 

Denuncia UTENZE DOMESTICHE 

 
ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE 
Riservato all’Ufficio 

DICHIARANTE/CONTRIBUENTE 
Cognome Nome 

Data di nascita Comune (o Stato Estero) di nascita 

Comune C.A.P. Residente in Via, n. ed interno Prov. 

Codice fiscale Telefono E-mail 

 

DICHIARA di occupare/detenere dal  /  /   
 
 

I locali e/o le aree site nel Comune di Tagliacozzo in via    

precedentemente occupati dal/la Sig./ ra     

 
 

 

Dichiara inoltre 
- che il numero dei componenti il nucleo familiare RESIDENTE in TAGLIACOZZO che occupa i locali è 

 

 
n° Cognome e nome Codice fiscale Relazione di parentela 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
- che  l’abitazione è altresì occupata da:  ________________________________________________________    

C.F. :  |    | |    | |    | |    | |    | |__| |__| |__| |    | |    | |    | |    | |    | |    | |    | |    |  (badante, colf, altro ...... ) 

 

 

PROPRIETARIO DEI LOCALI: 
 il dichiarante 
 altri: sig. ………………………………………………………... residente in ……………………………………………………………………. 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE: 
 Proprietà 
 Usufrutto o altro diritto reale di godimento sull’immobile ( ................................................................................... ) 
 Locazione 



 

IDENTIFICATIVI CATASTALI IMMOBILI E SUPERFICI ASSOGGETTATE AL TRIBUTO 

 

N° 

 
 

Categoria 

 
 

Foglio 

 
 

Numero/Particella 

 
 

Subalterno 

 
 

Superficie 
calpestabile 

 
 

Superficie Catastale 
(se conosciuta) 

Destinazione 
d’uso 

(abitazione, 
box, cantina, 

altro) 
1        

2        

3        

4        

5        

6        

 

NOTE:   
 

 

DATA    Firma   
 
 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge n.675/96, modificata con il nuovo Regolamento UE 
2016/679   del 25 maggio 2018,  che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del  
procedimento per il  quale la presente denuncia viene resa. 
 
   DATA __________________________    Firma __________________________________________ 
 
 

 

- Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli 
occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune al 1° gennaio, salva divers a e motivata 
dimostrazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza, come ad esempio: colf, badanti, ecc…. che dimorano presso la famiglia. 

 
- Per le unità abitative, 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 residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali 
(R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione 
di richiesta documentata, in un’unità (n. 1 componente). 

 
- Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero 

complessivo degli occupanti l’alloggio. 
 

- Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero 
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero 
di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella: 

 
Per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati n. componenti 2 

Per superfici oltre i 70 mq. e fino a 100 mq n. componenti 3 

Per superfici oltre i 100 mq. e fino a 150 mq n. componenti 4 

Per superfici oltre i 150 mq. e fino a 200 mq n. componenti 5 

Per superfici oltre i 200 mq n. componenti 6 o più 

 
- La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno 

successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi 
moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 

 
- L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste 

sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 
 

- In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi da parte di residenti ovvero di durata anche superiore a sei mesi da 
parte di non residenti, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso abitazione, superficie. 

INFORMAZIONI 


