COMUNE DI CAGNO
Provincia di COMO

UFFICIO TRIBUTI

NUOVA DENUNCIA
VARIAZIONE

MOTIVI DELLA DENUNCIA
o Cambio di indirizzo (ero già residente a Cagno in Via ….....………..)
o Nuova residenza
o Estremi della pratica edilizia ……………...………………………

DENUNCIA PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI (Art. 1 comma 639 legge 147/2013 e s.m.i.)
DENUNCIANTE
CODICE FISCALE

TEL.
e-mail

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA (Comune, Via/Piazza)

DATI RELATIVI AI LOCALI OCCUPATI O DETENUTI
UBICAZIONE
DECORRENZA OCCUPAZIONE
TITOLO OCCUPAZIONE
PROPRIETARIO

PROPRIETA' - LOCAZIONE - USUFRUTTO - ALTRI DIRITTI REALI DI GODIMENTO - ALTRI USI

nome
residente

cognome

cod. fisc.
IDENTIFICATIVI CATASTALI
Numero

Subalt.

Cat.

Classe

Sup. Cat.

Superficie
Calpestabile

Rendita Euro

Allegare schede catastali

Foglio

Art. 26 - Locali ed aree non soggetti al tributo – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a.
le superfici destinate a campo da gioco, locali vasche piscina, pista d’atletica ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi,
servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
b.
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili;
c.
le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
d.
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
e.
per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui
insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
f.
soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente alla superficie avente un’altezza inferiore a mt. 1,50;
g.
gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività
non strettamente connesse al culto stesso
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi
direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la
sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà
applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Tari (Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 14/2014)
Art. 41 - Riduzione del 10% per pratica del compostaggio domestico degli scarti organici.
Art. 43 - Riduzione per utenze ubicate fuori dalla zona servita.

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE CHE OCCUPANO I LOCALI OGGETTO DELLA
PRESENTE DENUNCIA
COGNOME E NOME

NASCITA
LUOGO

RELAZIONE

DATA

DI PARENTELA

DAL
GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, inoltre
DICHIARA
1) che le indicazioni sopra fornite sono rispondenti a verità;
2) che i detti beni, in precedenza, erano condotti da

CASI D'USO PARTICOLARI
che l'immobile di cui alla presente dichiarazione è vuoto e non allacciato ai servizi pubblici a rete
(art. 24 c. 5 Regolamento IUC), e verrà assoggettato pertanto esclusivamente alla parte fissa della tariffa
prevista per n. 1 componente

DATA
IL/LA DENUNCIANTE

