
 

COMUNE DI CARBONIA
Provincia Sud Sardegna

Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1 – 09013 Carbonia 

PEC: comcarbonia@pec.comcarbonia.org Tel. Uff. tributi 0781/694276-0781/694275

DICHIARAZIONE TARI 
Utenze domestiche e non domestiche

(Art. 1, commi 684-688 della L. n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale approvato con approvato con Deliberazione di C.C. n.14 del 19/02/2019 Parte IV) 

Il/la sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome Nome

Ragione sociale per le ditte individuali o le società

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita

         /            /
Residenza o sede legale

Comune CAP PROV.
Via/Piazza N. Scala Int.

Codice Fiscale/Partita IVA Tel. Mail

Attività esercitata o denominazione ditta

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome Nome

Qualifica o natura della carica 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita

         /            /
Residenza o sede legale

Comune CAP PROV.
Via/Piazza N. Scala Int.

Codice Fiscale/Partita IVA Tel. Mail

presenta denuncia inerente la Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147/2013:

A tal fine dichiara che:

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale:

Cognome e nome
Data

di nascita
Luogo di nascita Codice Fiscale

Relazione
di parentela

Estremi di presentazione 
Prot. n. ………………..
Data ………………....…..



QUADRO A – UTENZE DOMESTICHE TARI

Ubicazione: ……………………………………………………………………. n. ……… int. ……..  Categoria Catastale: ….............

Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE

……/………/……

 proprietà o altro diritto reale di godimento;

 comodatario ad uso gratuito;

 locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..);

 locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..);

 Subentrante a _________________________________ a causa di________________________

 altro (specificare: ……………………………………………………………..)

DESCRIZIONE DEI LOCALI1 Fg. P.lla Sub. Superficie TARI

mq. ……..…

mq. ……..…

mq. ……..…

mq. ……..…

TOTALE mq. ……..…

1  Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc.



RIDUZIONI ED ESENZIONI
 Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo  non superiore a 183 

giorni nell’anno solare - riduzione del 30%. 
      A tale scopo dichiara che:

 l’abitazione di residenza o principale è sita a ............................................................................
 l’alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato,  con l'impegno di  comunicazione ad ogni 

eventuale variazione;

 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 
- riduzione del 30% - (Allegare documentazione a supporto); 

 Abitazioni condotte da anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria - riduzione 
del 30%- (Allegare documentazione a supporto); 

 Anziano o  disabile  appartenente  ad  un  nucleo  familiare  -  Esclusione  dal  computo  del  numero dei 
componenti del nucleo familiare stesso. Allegare la   certificazione dello stato di disabilità  ; 

 Abitazioni condotte da soggetti che, pur residenti, abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, per 
motivi di studio e/o lavoro, fuori dal Territorio Regionale - riduzione del 30%. Allegare documentazione a 
supporto; 

 Soggetti che abbiano dimora, per più di  sei mesi all’anno, per motivi di studio e/o lavoro, fuori dal 
Territorio  Regionale  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  -  Esclusione  dal  computo  del  numero  dei 
componenti del nucleo familiare stesso. Allegare documentazione a supporto;  

 ONLUS, di volontariato, che operano nel campo del Sociale, di cui al d.lgs. 460/1997 - riduzione del  
15%;
 

 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non locata e non concessa in comodato gratuito 
occupata da cittadino italiano residente all’estero (AIRE) titolare di pensione maturata in uno Stato estero 
con il quale l’Italia abbia stipulato una convenzione internazionale - riduzione pari a 2/3 del dovuto. 
Art. 1, c. 48, L. n. 178/2020;

 Immobile di proprietà, ma privo di arredi/suppellettili e di utenze attive-  Allegare documentazione a 
supporto  ; 

Note: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO B - UTENZE NON DOMESTICHE TARI

Ubicazione: …………………………………………………………………. n. ……… int. ……..  Categoria Catastale: ….............

Attività esercitata: ………………………………………………………………………………………………..

Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE

……/………/…….  proprietà o altro diritto reale di godimento

 comodatario ad uso gratuito

 locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)

 locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..)

 altro (specificare: ……………………………………………………………..)



DESCRIZIONE LOCALI ED AREE2 Fg. P.lla Sub.
Superficie TARI

mq. ……..…

mq. ……..…

mq. ……..…

mq. ……..…

TOTALE mq. ……..…

Note: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegare obbligatoriamente un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Luogo e data

_____________________________

Firma 

____________________________

2  Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc.


	DICHIARAZIONE TARI

