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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  
 

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE 
(art.  33 Regolamento Comunale Tari approvato con delibera di C.C. n. 49 del 30 settembre 2014 e ss.mm.ii.) 

 

OCCUPANTE - DETENTORE   

Se trattasi di persona fisica 

Codice Fiscale                                                                                           

Cognome                           Nome          M    F    

Luogo di nascita       Data di nascita        

Indirizzo                                                                                                          Città        

Email                                                                                            PEC           

 
Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica: 

In qualità di       

della       

scopo sociale       

con sede legale principale in       

Via       n.       

Partita IVA                              Codice Fiscale       

Codice ATECO dell’attività       

 Email                                                                                             PEC          
 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI: 
 il nucleo familiare     la convivenza 

n.  C O G N O M E   E    N O M E 
N A S C I T A Relazione di parentela ovvero 

di convivenza LUOGO DATA 

                          

                          

                          

                          

                          
 
 

DICHIARA 

            INIZIO DETENZIONE/OCCUPAZIONE/POSSESSO       

            TRASFERIMENTO 

             VARIAZIONE  (DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE INIZIALE)                                                                                                  

            INTEGRAZIONE   (DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE INIZIALE)                                                                                                    

         
a decorrere dal _______ / _______ / _________        dei seguenti locali siti nel Comune di Alberobello: 
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nr. 1 

       

     Identificativo catastale:       Fg.___ P.lla______ Subalterno ____ Cat. ___ Cl. ___      Sup. cat.le _________ 

Indirizzo ________________________________________________ n.  ________ piano _____ interno _____ 

Nominativo proprietario locali:____________________________________________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Subentro a _______________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio  o integrazione occupazione)  

      Destinazione : (SPECIFICARE : abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia…) 

__________________________     mq  ________  

-----------------------------  Eventuale richiesta riduzione tariffa (artt.   26 / 30 – Regolamento Tari)  --------------------------------- 

• Immobile tenuto a disposizione per uso stagionale;              

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con componente portatore di 

handicap con invalidità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92; 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con reddito familiare non superiore 

a € 10.000,00  e non titolare di diritto di proprietà su alcun immobile. 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile ubicato in AGRO. 

 

nr. 2   

Identificativo catastale:       Fg.___ P.lla______ Subalterno ____ Cat. ___ Cl. ___      Sup. cat.le _________ 

Indirizzo ________________________________________________ n.  ________ piano _____ interno _____ 

Nominativo proprietario locali:____________________________________________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Subentro a _______________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio  o integrazione occupazione)  

      Destinazione : (SPECIFICARE : abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia…) 

__________________________     mq  ________  

-----------------------------  Eventuale richiesta riduzione tariffa (artt. 26 / 30 – Regolamento Tari)  --------------------------------- 

• Immobile tenuto a disposizione per uso stagionale;              

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con componente portatore di 

handicap con invalidità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92; 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con reddito familiare non superiore 

a € 10.000,00  e non titolare di diritto di proprietà su alcun immobile. 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile ubicato in AGRO. 

Titolo occupazione:  Proprietà  Locazione  Altro _________________ 

Titolo occupazione:  Proprietà  Locazione  Altro _________________ 
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nr. 3 

     

Identificativo catastale:       Fg.____ P.lla________ Subalterno ____ Cat. _____ Cl. _____      Sup. cat.le _________ 

Indirizzo ______________________________________________________ n.  ________ piano _____ interno _____ 

Nominativo proprietario locali:____________________________________________ (compilare solo se diverso dal dichiarante) 

Subentro a _______________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio  o integrazione occupazione)  

      Destinazione : (SPECIFICARE : abitazione, cantina, autorimessa, soffitta, posto auto coperto, deposito, tettoia, legnaia…) 

__________________________     mq  ________  

-----------------------------  Eventuale richiesta riduzione tariffa (artt. 26 / 30 – Regolamento Tari)  --------------------------------- 

• Immobile tenuto a disposizione per uso stagionale;              

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con componente portatore di 

handicap con invalidità ai sensi dell’art. 3, c. 3, L. 104/92; 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile occupato come abitazione principale da nucleo familiare residente, con reddito familiare non superiore 

a € 10.000,00  e non titolare di diritto di proprietà su alcun immobile. 

Si  allega la seguente documentazione: ______________________________________________________________  

• Immobile ubicato in AGRO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76,  si dichiara che le notizie riportate corrispondono al vero. 
 
 

 
Alberobello_______ / _______ / __________                                               ____________________________________ 

(firma leggibile per esteso) 
 
PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati saranno  utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza  

Titolo occupazione:  Proprietà  Locazione  Altro _________________ 

Note: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

• Nel nucleo familiare è presente: 

• membro che per motivi di studio o di lavoro domicilia per più di nove mesi l’anno fuori del territorio del 
Comune di Alberobello; 

• anziano dimorante in casa di riposo ovvero in struttura sanitaria a lunga degenza. 
 
Si  allega la seguente documentazione: _______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
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Appendice 
Estratto Regolamento Tari 
 
Art. 20, commi 3 e 4 – Determinazione occupanti utenze domestiche Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche  

3. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare: 
a) i membri che per motivi di studio o di lavoro domiciliano per più di nove mesi l’anno fuori del territorio del Comune di 

Alberobello; 
b) l’anziano dimorante in casa di riposo ovvero in struttura sanitaria a lunga degenza. 

4. Le circostanze di cui alle lettere a) e b) devono essere annualmente e debitamente dichiarate entro il mese di marzo dell’anno 
oggetto di tassazione e documentate (contratto di fitto registrato, contratto di lavoro ovvero attestazione di dimora della 
struttura), pena la decadenza dall’agevolazione. 

 
Art. 26– Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche 

1. Si applica la riduzione del 30% alle seguenti fattispecie: 
a) per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale da non residenti, per la sola parte variabile della tariffa; 
b) per gli immobili tenuti a disposizione per uso stagionale da residenti, per la parte fissa e  variabile della tariffa.  

2. Si applica la riduzione del 50% alle seguenti fattispecie: 
a) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello nel cui nucleo familiare è presente 

un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992, per la sola parte variabile della tariffa; 
b) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello con reddito familiare non superiore 

a € 10.000,00 e non titolari di diritto di proprietà su alcun immobile, per la sola parte variabile della tariffa. 
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno 
successivo a quello dell’istanza, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione o di 
variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno 
diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

 
 

ART. 30 – Altre riduzioni (modificato da DCC n. 4 del 28/03/2019) 
1. La tassa è dovuta per intero per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nella zona individuata come Centro Urbano. 
2. La tassa è dovuta con la riduzione del 50% per le utenze domestiche e non domestiche ubicate nella zona individuata come Agro. 

La riduzione viene applicata  sulla parte fissa e variabile della tariffa. 
3. Per la definizione delle utenze domestiche e non domestiche rientranti nel Centro Urbano e nell’Agro si fa riferimento agli 

allegati planimetrici allegati al Capitolato del Servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati. 
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 

di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità 
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

 
Art.  33 – Dichiarazione 

1. La dichiarazione, compilata su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi, deve contenere: 
a) se trattasi di utenze domestiche: 

1. per i soggetti residenti, i dati identificativi dell’intestatario la scheda familiare (dati anagrafici, residenza codice fiscale); 
2. per i soggetti non residenti anche il numero componenti occupanti; 

b) omissis 

c) gli estremi catastali, l’ubicazione dell’immobile e/o area occupata con l’indicazione del numero civico e dell’interno se esistente; 
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 
f) la sussistenza degli eventuali presupposti per usufruire di riduzioni e agevolazioni. 
2. La denuncia deve essere sottoscritta e può essere trasmessa anche tramite PEC. 
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione, sia originaria che di variazione, nonché le dichiarazioni per poter usufruire di 
agevolazioni e riduzioni, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo.  
4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della 
relativa dichiarazione di variazione entro il termine di cui al precedente comma. 
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