CITTA’ DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Provincia di Pavia
Ufficio Tributi
Via Roma n. 1 – 27028 San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382.496180 – 0382.496153 - Fax 0382.498507
Email : tributi@comune.sanmartino.pv.it
P.E.C. : protocollo@pec.comune.sanmartino.pv.it
DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI
TIPO DI DENUNCIA :
ORIGINARIA (nuova utenza)

DI VARIAZIONE

DICHIARAZIONE TARI – ANNO :
1 - DICHIARANTE (intestatario scheda di famiglia) :
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

IL

/

/

SESSO M

RESIDENZA (indirizzo)

N. CIVICO

CITTA’

PROV.

TELEFONO

F

EMAIL

CODICE FISCALE

2 – PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (compilare solo se diverso dal dichiarante) :
COGNOME

NOME

RESIDENZA (indirizzo)

N. CIVICO

CITTA’

PROV.

CODICE FISCALE
Ai fini dell’applicazione della TARI ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso
Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza :

3 – TIPOLOGIA UTENZA :
DOMESTICA

DATA INIZIO OCCUPAZIONE

INDIRIZZO
INTERNO

N. CIVICO
SCALA

PIANO

4 – TITOLO :
proprietà

usufrutto

locazione

altro diritto reale

5 – DATI CATASTALI (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

6 – DESTINAZIONE
uso abitativo

a disposizione

stagionale

box

altri usi

7 – RIDUZIONI
residenza all’estero

abitazione ad uso stagionale

distanza dal punto di raccolta mt 1.000

8 – COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE E CONVIVENTI
NOMINATIVO

DATA E LUOGO DI NASCITA
/

/

-

/

/

-

/

/

-

/

/

-

CODICE FISCALE

9 – DESTINAZIONE LOCALI UTENZE DOMESTICHE

LOCALI ED AREE

VANI

SUPERFICIE

SALA – SOGGIORNO - SALONE

N.

MQ

CAMERE

N.

MQ

CUCINA

N.

MQ

BAGNO

N.

MQ

RIPOSTIGLIO

N.

MQ

CORRIDOIO

N.

MQ

SOFFITTA *

N.

MQ

LAVANDERIA *

N.

MQ

TAVERNA

N.

MQ

ALTRI LOCALI

N.

MQ

TOTALE ABITAZIONE

N.

MQ

CANTINA *

N.

MQ

GARAGE AUTORIMESSE

N.

MQ

AREE COPERTE

* per la parte dei locali di altezza superiore a mt.1,50

MQ

SPAZIO RISERVATO
ALL’UFFICIO

10 – PRECEDENTE OCCUPANTE
1

DETTI LOCALI ERANO IN PRECEDENZA OCCUPATI DA :

2

IL SOTTOSCRITTO ABITAVA

3

NEI LOCALI DI PROPRIETA’ DI

4

NEI LOCALI LASCIATI E’ SUBENTRATO:

11 - EVENTUALE ATTIVITA’ ECONOMICA
EVENTUALE ATTIVITA’ ECONOMINCA O PROFESSIONALE SVOLTA NELL’ABITAZIONE

DESCRIZIONE ATTIVITA’ :

MQ OCCUPATI PER L’ATTIVITA’ :

12 – CESSAZIONE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON OCCUPARE PIU’ I LOCALI E LE AREE IN
VIA / PIAZZA

N.

DAL

/

/

PER CAMBIO RESIDENZA NEL TERRITORIO DI SAN MARTINO SICCOMARIO.

SAN MARTINO SICCOMARIO, li

/

/

IL DICHIARANTE

N.B. Si ricorda che si sensi dell’art. 30 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale” nella sezione TARI il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il 30 giugno
dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo (attivazione, modificazione,
cessazione).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA TARES
TIPO DI DENUNCIA :
• ORIGINARIA – se si tratta della prima denuncia
• DI VARIAZIONE – se si tratta di denuncia che modifica quella originaria
PUNTO 1 : “Il dichiarante”
Riportare le informazioni riguardanti l’identificazione del dichiarante. E’ indispensabile che il riquadro relativo alla
identificazione del dichiarante venga compilato in ogni sua parte, con particolare riferimento al codice fiscale.
PUNTO 2 : “Dati Proprietario dell’Immobile”
Riportare le generalità complete.
PUNTO 3 : “Tipologia Utenza”
Riportare tutti i dati relativi all’identificazione dei locali o aree occupate o detenute. In particolare:
∗ Indicare l’interno civico di ogni appartamento condominiale;
∗ Ogni denuncia deve corrispondere ad un solo interno civico.
Nel caso di occupazione di alloggio in locazione o usufrutto indicare le generalità ed indirizzo del proprietario.
Deve essere indicata la data in cui è iniziata l’effettiva occupazione o detenzione dei locali o aree dichiarate nel
riquadro.
PUNTO 4: “Titolo”
Indicare a che titolo sono posseduti i locali.
PUNTO 5: “Dati Catastali”
Indicare tutti i riferimenti catastali dell’immobile oggetto della denuncia
PUNTO 6: “Destinazione Locali”
L’uso dei locali oggetto della denuncia
PUNTO 7: “Riduzioni”
La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata nel caso di:
1. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183
giorni nell’anno solare: riduzione del 10%
2. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero:
riduzione del 30%
3. Utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro : riduzione del 40%.
PUNTO 8: “Componenti il Nucleo Familiare”
Indicare i dati di tutti i componenti il nucleo o i conviventi, che occupano o detengono l’immobile di residenza o
l’abitazione principale ovvero dimorino nell’immobile a disposizione.
PUNTO 9 – “Destinazione Locali Utenze Domestiche”
1. Indicare i locali occupati per singola destinazione d’uso (es. alloggio, garage, ecc.). La superficie tassabile è
pari almeno all’80% della superficie catastale nel caso non fosse possibile reperire il dato va misurata sul filo
interno dei muri. Soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili vanno indicati limitatamente alla
parte dei locali di altezza superiore a Mt. 1,50. Non devono essere indicati i locali che non possono produrre
rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive
condizioni di non riutilizzabilità nel corso dell’anno, quali:
∗ locali riservati ad impiantii tecnologici dove non si abbia, di regola, presenza umana
∗ unità immobiliari, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione tecnica
∗ unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce, ecc.)
2. Indicare il numero dei vani occupati. Per vani si intendono i locali dell’abitazione a qualunque uso adibiti purché
siano ben delimitati da muri (es. cucinotto che non ha pareti che lo separano dalla sala da pranzo, in questo caso
si deve calcolare un solo vano).
Per i garage e autorimesse indicare i metri quadri.
PUNTO 10 – “Precedente Occupante”
In questo quadro si riportano le indicazioni relative a: 1- precedente occupante i locali denunciati (detti locali erano
in precedenza occupati da); 2- precedente ubicazione in San Martino Siccomario del dichiarante (il sottoscritto
abitava); 3- proprietario dei locali in San Martino Siccomario precedentemente occupati dal dichiarante (nei locali di
proprietà di); 4- persone fisiche o giuridiche che sono subentrate nei locali e/o aree in San Martino Siccomario
lasciate libere dal dichiarante (nei locali è subentrato il sig/la ditta)
PUNTO 11- “Eventuale Attività Economica”
Questo quadro va compilato da coloro che utilizzano la propria abitazione per svolgere una attività economica o
professionale.
PUNTO 12 - “Cessazione”
Questo quadro va compilato in caso di cambio residenza all’interno del paese.

