
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  PPEERR  LL’’AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA    

TTAASSSSAA    RRIIFFIIUUTTII  ((TTAARRII))  ––  AATTTTIIVVIITTAA’’  
  

((LL..  114477//22001133  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii))  
 

□NUOVA ISCRIZIONE         □ VARIAZIONE        □ AGEVOLAZ. 

                    DECORRENZA DAL:  ________/________/________ 

 

DATI DELLA DITTA/SOCIETA’ (COMPILARE IN STAMPATELLO): 
 

DITTA/SOGGETTO PASSIVO:                                                                                           

 

SEDE LEGALE/INDIRIZZO:                                                             

 

PARTITA IVA:                                                           TELEFONO:                               E-MAIL: 

               

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                                                                                          

COGNOME:  NOME: 
                                                                  

VIA  COMUNE:    PR: 

CODICE FISCALE:                                                                                       TELEFONO: 

                  
 
 
 

 

Ai fini della Tassa rifiuti di cui all’art. 1 comma 639 e seguenti, della L. 147/2013 dichiara le seguenti aree: 
 

IMMOBILE OGGETTO DI TASSAZIONE – area coperta 
 

INDIRIZZO  DATI CATASTALI  SUPERFICIE* 
 

Via:                                                                  n°  Foglio   Mapp  Sub   Mq:  
 

Via:                                                                  n°  Foglio   Mapp  Sub   Mq:  

 

IMMOBILE OGGETTO DI TASSAZIONE – area scoperta 
 

INDIRIZZO  DATI CATASTALI  SUPERFICIE* 
 

Via:                                                                  n°  Foglio   Mapp  Sub   Mq:  
 

Via:                                                                  n°  Foglio   Mapp  Sub   Mq:  

*la superficie da indicare e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

In ogni caso la superficie dichiarata non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata  secondo i 

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  P.R. 138/1998.   
 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE  IN ASSENZA DEI DATI CATASTALI 

□proprietà  □locazione   □ immobile non iscritto in catasto 

      Precedente   ________________________________________ □ immobile in fase di accatastamento 

      occupante    (solo in caso di locazione, se conosciuto)     pratica n° __________________________________ 
 

GENERALITA’ DEL PROPRIETARIO (SE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE) 
                                                                             

COGNOME:                                                                                     NOME: 
                                                                                                                     

DOMICILIO:                                                                                   COMUNE:  
  

TIPO DI ATTIVITA’ ESERCITATA 
 

Tipologia attività:  

Classificazione: □industriale  □artigianale  □commerciale  □di servizio  □altro 
 

 

RICHIESTA RIDUZIONI 
 

□ Locali-aree scoperte adibite ad uso stagionale purchè inferiore a 183 giorni nell’anno solare (10%) 
(Allegare licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi) 

 

□ Locali-aree scoperte adibite ad uso non continuativo purchè inferiore a 183 giorni nell’anno solare (10%) 
(Allegare licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi) 

 

 

SSPPEETTTT..LLEE  

CCOOMMUUNNEE  DDII  TTEERRRRAALLBBAA  

UUFFFFIICCIIOO  TTRRIIBBUUTTII  ((TTAARRII))  



RICHIESTA ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO 
 

□ Produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani  

quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati: 

□ dal 10 % al 60 % di avvio al recupero (10% di riduzione della quota) 

□ dal 61% al 100% di avvio al recupero (20% di riduzione della quota) 
 

INFORMATIVA 

 

Per beneficiare dell'agevolazione di cui sopra, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità 

successiva, a quella di riferimento l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con 

allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero, come meglio di seguito specificato: 

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; 

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei 

rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; 

- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture); copia 

del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per  l’avvio al recupero, salvo che sia stato 

allegato alla richiesta di riduzione. 
 

RICHIESTA ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
 

□ Superficie ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, 

al cui smaltimento si provvede a proprie spese* 

In tal caso indicare le superfici di formazione dei rifiuti: 

 

 Mq Uso Tipologia e codice CER (catalogo europeo dei rifiuti) 

 ____ 

____ 

____ 

____ 

____   

__________________   

__________________   

__________________  

__________________   

__________________   

Urbani    

Assimilati 

Speciali 

Pericolosi  

Esclusi dalla normativa 

Codice: ____________   

Codice: ____________   

Codice: ____________   

Codice: ____________   

Codice: ____________   

*Allegare planimetria immobile evidenziando le zone dove si producono rifiuti speciali. 
Relativamente alla determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella 

parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 

pericolosi. Nel caso in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici 

escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie, produttiva 

di rifiuti speciali, su cui l’attività è svolta, le percentuali di abbattimento del 50%. 
 

INFORMATIVA 
 

Per beneficiare della esclusione di cui sopra, gli interessati devono comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (si intende che tutti gli anni occorre produrre il formulario, fatte 

salve le convenzioni pluriennali). 
 

 

EVENTUALI COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE 
 

 

 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE 
 

Gentile contribuente, 

le denunce Tari devono essere presentate al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno dal verificarsi dal fatto che 

ne determina l’obbligo. Le dichiarazioni hanno effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 

IMPORTANTE: Ogni modifica della situazione di fatto va denunciata al servizio Tributi al fine di evitare il 

recupero dell’imposta dovuta e l’applicazione delle sanzioni di legge. 
 

***************************************************************************************** 
 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n° 196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacee e 

informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o 

regolamento. 

 

Terralba, lì _________________________                                                                   IL DENUNCIANTE 

 

                                                                                                                   _________________________________________ 


