COMUNE DI GONARS

TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA o ORIGINARIA o DI VARIAZIONE
Prodotta

ai

sensi

dell'art.

70

del

D.Lgs.

15.11.1993,

n.

507

LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONE
DENUNCIANTE:
COGNOME _______________________________ NOME _________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________TEL. ____________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________
RESIDENZA

____________________________________________________________________

UBICAZIONE: VIA ______________________________ N.______ DECORRENZA: ____________

DATI CATASTALI: Foglio _____________________ Mappale _________________Sub.__________
Foglio _____________________ Mappale _________________Sub.__________

METRATURA DEI LOCALI
[]

Abitazioni private e loro dipendenze
1. Camere, cucine, soggiorni

n.

____

mq _______

2. Bagni, ingressi, corridoi, ripostigli

n.

____

mq _______

3. Taverne, mansarde, garage, cantina

n.

____

mq _______

4. Altro ______________________________

n.

____

mq _______

TOTALE

[]
[]
[]
[]

centrali termiche, cabine elettriche, ascensori
soffitte, ripostigli, legnaie (inf. mt 1.50)
locali e fabricati di servizio nei fondi rustici
altro __________________________________________
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MQ _______

n.
n.
n.
n.

_______
_______
_______
_______

DATI IDENTIFICATIVI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE O LA CONVIVENZA, CHE
OCCUPANO O DETENGONO I LOCALI OGGETTO DELLA PRESENTE DENUNCIA:

n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome

Luogo di nascita

Data di nascita

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 ___________________________________;
3)_______________________________________________________________________________.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (per usi domestici):
 acquedotto
 autonomo
 misto (acquedotto ed autonomo)

Data _________________

Firma del dichiarante
________________________

RISERVATO ALL'UFFICIO
Data di presentazione: ___________________
Firma ______________
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Ricevuta n. _______

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DENUNCIA ABITAZIONI:
La tassa è commisurata alla superficie dei locali: la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei
muri ovvero sul perimetro interno delle aree e complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto
al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
Agli effetti della determinazione della superficie, si calcolano tutti i vani interni all'ingresso delle
abitazioni tanto se principali che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e le
dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (autorimesse, lavanderie, serre,
tettoie ed accessori vari).
La tassa è dovuta anche se il locale non viene utilizzato, purchè risulti predisposto all'uso (se dotato di
arredamento).
Non sono assoggettabili a tassa (anche se devono essere indicati in denuncia):
-

-

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani
ascensori, celle frigorifere, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
le soffitte, ripostigli, stenditoi, cantine, legnaie e simili limitatamente alla parte di tali locali con
altezza non superiore a mt 1.50 e/o con pavimentazione grezza;
le parti comuni del condominio di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile, ad
eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che gli impianti siano
ubicati in aree scoperte che in locali;
unità immobiliari prive di mobili e di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata
da idonea documentazione, fermo restando che tale beneficio della non tassabilità è limitato al
periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
locali e fabbricati di servizio nei fondi rustici, nonchè le relative aree accessorie o cortilizie non
adibite a giardino o a parco;
porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed alla deambulazione appartenenti a
collegi, convitti, comunità civili e religiose;
edifici e loro parti adibiti a qualsiasi culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del
culto (cori, cantorie, sacrestie e simili);
stabili e relative aree comunali, adibiti ad uffici o in cui hanno sede servizi pubblici.

N.B. La denuncia va presentata da coloro che occupano (affittuari) o detengono (proprietari) i locali e
le aree scoperte ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano
rimaste invariate.
In ogni caso l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali,
alla loro superficie e destinazione, alla composizione del nucleo familiare.

Si avverte comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 340, della legge 311/2004 la
superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
(TARSU) non può essere inferiore all’80% della superficie catastale.
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