- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche/variazioni che determinano il venir meno delle condizioni di
fruizione della riduzione.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTA N.

CITTA’ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni
Comunali – servizio TRIBUTI

Firma del dichiarante_____________________________________

Via Vittorio Veneto, 40
21017-SAMARATE

ESENZIONE
UNITA’ IMMOBILIARE non soggetta all’applicazione del tributo, in quanto priva dei presupposti di
cui all’art. 22 del vigente regolamento ( inidoneità per uso, mancata attivazione di utenze, assenza di
mobili e arredo, ecc.).
NOTE
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE

DENUNCIA LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
(ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione della IUC)

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE
_______________________________________________________________________________________________________________________

L’iscrizione a ruolo per il pagamento del tributo non viene effettuata automaticamente d’ufficio, pertanto l'espletamento delle
pratiche anagrafiche, non sono sostitutive della denuncia da presentare all’Ufficio Tributi. La mancata presentazione della
denuncia comporta l’applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge. La dichiarazione per l’applicazione del
tributo (nuova occupazione/conduzione/variazione) deve essere presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione degli immobili o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione del tributo.

(COGNOME)

(NOME)

NATO A _______________________________________________________________IL ______________________
RESIDENTE IN ________________________________________VIA____________________________N._______
C.F.________________________________________________ TELEFONO ______________________CELL__________________________
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _________________________________@_________________________________________

CESSAZIONE DEL TRIBUTO
La denuncia di cessazione per la cancellazione del tributo non viene applicata automaticamente (ad es. per emigrazione in altro
comune ecc.), pertanto l'espletamento delle pratiche anagrafiche non sono sostitutive della denuncia da presentare all’Ufficio
Tributi con apposito modulo ai fini della cancellazione del tributo.

PEC : _________________________________@______________________________________

PROVENIENTE DAL COMUNE DI_____________________________________

DATA TRASFERIMENTO RESIDENZA NEL
COMUNE DI SAMARATE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
La presente denuncia deve essere consegnata al Servizio Tributi del Comune, ubicato al piano terreno del Palazzo Comunale (via
Veneto 40) nei seguenti giorni:
• da Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.50
• nel pomeriggio del Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.50.
La denuncia può altresì essere trasmessa:
- tramite posta Raccomandata A.R. con allegato un documento di riconoscimento;
- via fax al n. 0331/221423 allegando documento di riconoscimento;
- via PEC all’indirizzo: comune.samarate@pec.it con allegato documento di riconoscimento.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Tributi del comune ai numeri: 0331/221421/ 22/
sito internet dell’Ente www.comune.samarate.va.it - aree tematiche – Tasse e tributi.

TRIBUTO SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)

IN CASO DI LOCAZIONE INDICARE LA DATA DI
DECORRENZA DEL CONTRATTO
SE PROPRIETARIO INDICARE LA DATA DI
ACQUISTO DELL’IMMOBILE

NOMINATIVO E DATI DELLE PERSONE OCCUPANTI L’UNITA’
IMMOBILIARE

/20 o consultare il

LINKMATE SPORTELLO TELEMATICO TRIBUTI

I contribuenti possono accedere, dall’Home Page del sito comunale, alle informazioni riguardanti la propria
posizione tributaria, verificare i propri versamenti, calcolare il tributo dovuto e stampare il modello di versamento
F24.

N.
ORD.

NOMINATIVO

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RELAZIONE
DI
PARENTELA

Il sottoscritto, ha reso le suddette dichiarazioni edotto delle sanzioni previste in caso di omessa od infedele
denuncia dall’art. 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsità e di mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente denuncia viene resa.
Samarate, lì _____/_____/_____

Firma del dichiarante _______________________________

DICHIARANTE IDENTIFICATO:
Allegare obbligatoriamente fotocopia del documento di identità valido, se il modulo viene trasmesso via posta, fax o posta elettronica;
Se la dichiarazione viene consegnata a mano, esibire il documento al dipendente incaricato al momento dell’apposizione.
CARTA DI IDENTITA’ N. …………………………… RILASCIATA IL ………………………..DA …………………………………………..
PATENTE N. ………………………………………….. RILASCIATA IL ………………………..DA. ………………………………………….
PASSAPORTO N. …………………………………….. RILASCIATO IL ………………………. DA …………………………………………..

Totale componenti nucleo famigliare

Il funzionario incaricato
_______________________
1

SUPERFICIE
TOTALE

POSTO AUTO - AUTORIMESSA:
Dati Catastali Richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34, del D.L. 201/2011:
Sezione: _________ Foglio: ______________

MOTIVI DELLA DICHIARAZIONE
(contrassegnare con una X la casella che interessa)
2

A) DICHIARAZIONE ORIGINARIA PER:

Mappale _________ Sub ________ Categoria ________ Classe ________

MQ.________

Rendita catastale € _________________

ATTIVAZIONE TRIBUTO SUI RIFIUTI IN QUALITA’ DI NUOVO CONTRIBUENTE con
decorrenza dalla data del____________________
CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI LOCALI E CANCELLAZIONE DEL
TRIBUTO con decorrenza dalla data del ____________ per il seguente motivo: _______________
________________________________________________________________________________
VOLTURA intestazione precedentemente intestata a ____________________________________
per il seguente motivo : ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’ufficio tributi:
codice U.I: ……………………

SUPERFICIE
TOTALE

ALTRI LOCALI ACCESSORI (cantina, seminterrato, ecc):
Dati Catastali Richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34, del D.L. 201/2011:
Sezione: _________ Foglio: ______________
3

Oppure

Mappale _________ Sub ________ Categoria ________ Classe ________

MQ.________

Rendita catastale € _________________
________________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’ufficio tributi:
codice U.I: ……………………

B) DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI:
AUMENTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE, avvenuto il _______________________;
ATTIVAZIONE / VENIRE MENO DELLE CONDIZIONI DI RIDUZIONE TARI a decorrere dal
giorno ___________________;
DIMINUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE, avvenuto il __________________;
TRASFERIMENTO da Via ________________________ a Via ______________________
avvenuto il ________________________;
TRASFERIMENTO IN COABITAZIONE. Tributo già corrisposto da:
_______________________________________________________________________________
DATI DELL’IMMOBILE AD USO ABITATIVO
(Superficie calpestabile esclusi balconi e terrazzi e locali aventi altezza inferiore a mt. 1,50)

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
Via __________________________________________________________________________n. ________________

Totale complessivo superfici soggetti a TARI

MQ __________

EVENTUALI RICHIESTE DI RIDUZIONE
(contrassegnare con una X la casella che interessa)


ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE PER USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO O
DISCONTINUO: Riduzione prevista del 20% della tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile
Il contribuente, ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento, dichiara espressamente che :
- l’immobile è tenuto a disposizione ed utilizzato per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non
superiore a 183 giorni nell’anno solare;
- l’unità immobiliare non è destinata alla locazione e non è concessa in uso a terzi nel corso dell’anno solare;
- l’immobile, oggetto della richiesta di riduzione, è diverso da quello di residenza anagrafica;

PRECEDENTE OCCUPANTE:

PROPRIETARIO:
Sig. _______________________________quota poss. _____%
Cognome___________________________________ Sig. _______________________________quota poss. _____%
Nome _____________________________________ Sig. _______________________________quota poss. _____%
Sig. _______________________________quota poss. _____%


ABITAZIONE ARREDATA ED ALLACCIATA AI SERVIZI A RETE NON OCCUPATA NE’
UTILIZZATA: Riduzione prevista del 90% della sola parte variabile del tributo;
Il contribuente, ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento, dichiara espressamente che :

- che l’immobile non è occupato né utilizzato;

TITOLO OCCUPAZIONE O DETENZIONE:

- di essere consapevole che, le riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche/variazioni che determinano il venir meno delle condizioni di
fruizione della riduzione;

PROPRIETA’
USUFRUTTO
LOCATARIO
ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO (specificare) ___________________________________________


ABITAZIONE DI CONTRIBUENTE CHE RISIEDE O DIMORA ALL’ESTERO PER PIU’ DI 6 MESI
L’ANNO: riduzione prevista del 20% della parte fissa e variabile;

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE

ABITAZIONE (compresa cantina, seminterrato se accatastato unitamente
all’abitazione):
Dati Catastali Richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34, del D.L. 201/2011:
Sezione: _________ Foglio: ______________
1


ABITAZIONE CLASSIFICATA COME COSTRUZIONE RURALE ED OCCUPATA
ESCLUSIVAMENTE DA AGRICOLTORI: riduzione prevista del 20% della parte fissa e variabile.
SUPERFICIE
TOTALE

MQ.________



UTILIZZO DI COMPOSTIERA : riduzione prevista del 15% della quota fissa e variabile.

La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore

Il contribuente, ai sensi dell’art. 39 del vigente regolamento, dichiara espressamente che :

Mappale _________ Sub ________ Categoria ________ Classe ________
Rendita catastale € _________________

- di essere consapevole che, le riduzioni cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione;

________________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’ufficio tributi:
codice U.I: ……………………
2

