
 

Comune di TAGLIACOZZO 
Provincia dell’Aquila 

 
 

 
TARI – (Tassa sui Rifiuti) 

 
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 aver cessato l’occupazione   dal ______/______/________ 
 
 dei seguenti locali e/o  aree site nel Comune di Tagliacozzo in via  
 
_________________________________________ 
  
_______________________________________________________________________________________ 

PROPRIETARIO DEI LOCALI: 
- il dichiarante 
 
   altri: sig. ………………………………………………………... residente in ……………………………………………………………………. 
 

 

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        

 
Pertanto CHIEDE la cancellazione dalle liste di carico della tassa sui rifiuti solidi urbani 
 
NOTE:_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

T A R I  
Tassa sui rifiuti solidi urbani 

 
DENUNCIA DI CESSAZIONE 

 



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_________________________________________________ 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Estratti del Regolamento IUC approvato  dal  Consiglio Comunale con verbale n° 32 del 04/09/2014 

….1.I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, 

la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il 

venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

 

…6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di 

presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte 

dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 

cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato 

il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di 

dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della 

dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 

 


