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DICHIARAZIONE TARI 
UTENZA DOMESTICA 

(art. 31 e 32 Regolamento Tari) 
 

 

All’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo 
Piazza Buronzo 2 – 14036 Moncalvo (At) 
pec: tributi.moncalvo@anutel.it 
email : tributi@comune.moncalvo.at.it  

 
 

Quadro A - Dati dichiarante 
 
 
(Quadro A.1 - Persona fisica) 
 

(Cognome e Nome) 

   
(Codice fiscale)  (Data nascita) 

   
(Luogo nascita)  (Prov.) 

   
(Comune residenza)  (Prov.) 

   
(Indirizzo residenza)  (N. civico) 

   
(Recapito telefonico)  (Email) 

 
(Pec) 

 
 
 
(Quadro A.2 - Persona giuridica – Dati del Rappresentante) 
 

(Cognome e Nome) 

   
(Codice fiscale)  (Data nascita) 

   
(Luogo nascita)  (Prov.) 

qualifica: 

 Titolare         Legale rappresentante     Procuratore         Altro:  
 

(Quadro A.2 - Persona giuridica – Dati della Ditta) 
 

(Ragione sociale) 

   
(Codice fiscale/Partita IVA)  (Data nascita) 

   
(Comune sede)  (Prov.) 

   
(Indirizzo sede)  (N. civico) 

   
(Recapito telefonico)  (Email) 

 
(Pec) 
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Quadro B - Dati immobile 

 
Immobile n. 1 
 
(Barrare la destinazione e compilare 
i campi sottostanti) 

Destinazione d’uso: 
  Abitazione    
  Pertinenza abitazione      
  Autorimessa o locale di deposito non pertinenziale ad abitazione 
 Abitazione o porzione di abitazione utilizzata come bed and breakfast, affittacamere, 

locazione breve a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza 
prestazione  di  servizi  alberghieri 

  Abitazione con utenze non attive e priva di arredo (1)   
  Immobile escluso per inidoneità a produrre rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento TARI  

Indirizzo e n. civico:  

Identificativi catastali:  Foglio:  Particella:  Subalterno:  

Titolo di occupazione/disponibilità:   Proprietà/Usufrutto         Locazione/Comodato        Altro utilizzo/disponibilità 
Inizio/fine occupazione/disponibilità: Data inizio:  Data fine:  
Precedente occupante:  

Superficie calpestabile: (Totale superficie incluse cantine, soffitte, accessori ecc.)  mq.  

Superficie catastale: mq. 
N. camere (incluso soggiorno): n. Superficie camere: mq. 

N. locali cucina: n. Superficie cucina: mq. 

N. locali bagno: n. Superficie bagno: mq. 

N. occupanti abitazione: (Incluse persone non residenti ma dimoranti per almeno sei mesi anno) n.  
N. posti letto: (Solo per immobili o locali uso B&B, affittacamere e locazioni turistiche brevi) n.  

Riduzioni richieste (dettagliare 
facendo riferimento al Regolamento 
Tari): 

 

Immobile escluso (riportare il 
riferimento all’articolo e al comma 
del Regolamento Tari): 

 

Note: 
 
 

 
Immobile n. 2 
 
(Barrare la destinazione e compilare 
i campi sottostanti) 

Destinazione d’uso: 
  Abitazione    
  Pertinenza abitazione      
  Autorimessa o locale di deposito non pertinenziale ad abitazione 
 Abitazione o porzione di abitazione utilizzata come bed and breakfast, affittacamere, 

locazione breve a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza 
prestazione  di  servizi  alberghieri 

  Abitazione con utenze non attive e priva di arredo (1)   
  Immobile escluso per inidoneità a produrre rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento TARI  

Indirizzo e n. civico:  

Identificativi catastali:  Foglio:  Particella:  Subalterno:  
Titolo di occupazione/disponibilità:   Proprietà/Usufrutto         Locazione/Comodato        Altro utilizzo/disponibilità 
Inizio/fine occupazione/disponibilità: Data inizio:  Data fine:  
Precedente occupante:  

Superficie calpestabile: (Totale superficie incluse cantine, soffitte, accessori ecc.)  mq.  

Superficie catastale: mq. 
N. camere (incluso soggiorno): n. Superficie camere: mq. 

N. locali cucina: n. Superficie cucina: mq. 

N. locali bagno: n. Superficie bagno: mq. 

N. occupanti abitazione: (Incluse persone non residenti ma dimoranti per almeno sei mesi anno) n.  
N. posti letto: (Solo per immobili o locali uso B&B, affittacamere e locazioni turistiche brevi) n.  

Riduzioni richieste (dettagliare 
facendo riferimento al Regolamento 
Tari): 

 

Immobile escluso (riportare il 
riferimento all’articolo e al comma 
del Regolamento Tari): 

 

Note: 
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Immobile n. 3 
 
(Barrare la destinazione e compilare 
i campi sottostanti) 

Destinazione d’uso: 
  Abitazione    
  Pertinenza abitazione      
  Autorimessa o locale di deposito non pertinenziale ad abitazione 
 Abitazione o porzione di abitazione utilizzata come bed and breakfast, affittacamere, 

locazione breve a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza 
prestazione  di  servizi  alberghieri 

  Abitazione con utenze non attive e priva di arredo (1)   
  Immobile escluso per inidoneità a produrre rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento TARI  

Indirizzo e n. civico:  
Identificativi catastali:  Foglio:  Particella:  Subalterno:  

Titolo di occupazione/disponibilità:   Proprietà/Usufrutto         Locazione/Comodato        Altro utilizzo/disponibilità 
Inizio/fine occupazione/disponibilità: Data inizio:  Data fine:  

Precedente occupante:  

Superficie calpestabile: (Totale superficie incluse cantine, soffitte, accessori ecc.)  mq.  
Superficie catastale: mq. 

N. camere (incluso soggiorno): n. Superficie camere: mq. 

N. locali cucina: n. Superficie cucina: mq. 
N. locali bagno: n. Superficie bagno: mq. 

N. occupanti abitazione: (Incluse persone non residenti ma dimoranti per almeno sei mesi anno) n.  

N. posti letto: (Solo per immobili o locali uso B&B, affittacamere e locazioni turistiche brevi) n.  

Riduzioni richieste (dettagliare 
facendo riferimento al Regolamento 
Tari): 

 

Immobile escluso (riportare il 
riferimento all’articolo e al comma 
del Regolamento Tari): 

 

Note: 
 
 

 
Immobile n. 4 
 
(Barrare la destinazione e compilare 
i campi sottostanti) 

Destinazione d’uso: 
  Abitazione    
  Pertinenza abitazione      
  Autorimessa o locale di deposito non pertinenziale ad abitazione 
 Abitazione o porzione di abitazione utilizzata come bed and breakfast, affittacamere, 

locazione breve a fini turistici, con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza 
prestazione  di  servizi  alberghieri 

  Abitazione con utenze non attive e priva di arredo (1)  
  Immobile escluso per inidoneità a produrre rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento TARI           

Indirizzo e n. civico:  
Identificativi catastali:  Foglio:  Particella:  Subalterno:  
Titolo di occupazione/disponibilità:   Proprietà/Usufrutto         Locazione/Comodato        Altro utilizzo/disponibilità 
Inizio/fine occupazione/disponibilità: Data inizio:  Data fine:  

Precedente occupante:  
Superficie calpestabile: (Totale superficie incluse cantine, soffitte, accessori ecc.)  mq.  

Superficie catastale: mq. 

N. camere (incluso soggiorno): n. Superficie camere: mq. 

N. locali cucina: n. Superficie cucina: mq. 
N. locali bagno: n. Superficie bagno: mq. 

N. occupanti abitazione: (Incluse persone non residenti ma dimoranti per almeno sei mesi anno) n.  

N. posti letto: (Solo per immobili o locali uso B&B, affittacamere e locazioni turistiche brevi) n.  

Riduzioni richieste (dettagliare 
facendo riferimento al Regolamento 
Tari): 

 

Immobile escluso (riportare il 
riferimento all’articolo e al comma 
del Regolamento Tari): 

 

Note: 
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INFORMAZIONI PER IL DICHIARANTE 

 
 

RIDUZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO: 

Riferimenti norma 
regolamentare 

Tipologia riduzione 

Art. 23, c. 1, lett. a) 1) Abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso stagionale od  altro   uso  limitato  e  
discontinuo (seconde case) 

24% 

Art. 23, c. 1, lett. b) 2) Avvio al compostaggio domestico 17% 
Art. 23, c. 1, lett. c) 3) Fabbricati rurali ad uso abitativo 30% 
Art. 23, c. 1, lett. d) 4) Unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate come  bed and breakfast,  affittacamere e per le 

unità immobiliari ad uso abitativo, ammobiliate e utilizzate per locazioni brevi a fini turistici, 
con attività svolta in forma non imprenditoriale e senza prestazione di servizi alberghieri 

30% 

Art. 25, c. 1 5) Utenze ubicate in zone non servite 60% 
Art. 23, c. 3, lett. a) 6) Alloggi a disposizione, posti in condominio o case plurifamiliari,  privi di arredo, che risultano 

di fatto  chiusi, inutilizzati e sfitti,  per i quali non può essere disattivata la fornitura idrica o 
termica per la presenza di impianti centralizzati (1) 

100% quota 
variabile 

Art. 23, c. 3, lett. b) 7) Autorimesse  o  gli  altri  simili  luoghi  di  deposito,  non  pertinenziali  ad  abitazioni, 
condotte  da  persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative 

100% quota 
variabile 

Art. 9, lett. a 8) Unità immobiliari destinate a civile abitazione, prive di arredo e di attrezzature, chiuse, 
inutilizzate e sprovviste, non temporaneamente, di contratti di fornitura dei servizi pubblici a 
rete, come a titolo esemplificativo gas, acqua, energia elettrica, telefono, internet (1) 

100% 
(esclusa) 

 
Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), scaricabile dal sito del Comune di 
Moncalvo, sezione tributi – Tari, all’indirizzo:  
https://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/tributi_locali/dati/2020/7083_CIMUNIC-01at20f336d.pdf. 
 
NOTA (1): Per le unità immobiliari contraddistinte dall’annotazione (1), ossia “Abitazione con utenze non attive e priva di arredo”,  si 
dovrà allegare alla presente dichiarazione, un’attestazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla presenza dei requisiti, 
corredata dalla documentazione relativa alla cessazione dei contratti di fornitura di servizi pubblici e da documentazione fotografica ad 
illustrazione della mancata presenza di arredo o materiale di deposito i tutti i locali (incluse cantine, mansarde e altri locali di 
sgombero). L’accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo, che il contribuente si impegna ad 
autorizzare con la presentazione dell’autocertificazione. 
  
ALLEGATI OBBLIGATORI RICHIESTI: 

- Planimetria dei locali (se non già acquisita dall’ufficio); 
- Copia contratto di locazione/comodato (se non già prodotto integralmente ad altri uffici); 
- Copia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE:  
Gli utenti sono tenuti a presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Moncalvo la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 
predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell’inizio/cessazione/variazione dell’occupazione e/o della detenzione.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  
Tramite PEC, o mediante mail, all’indirizzo tributi.moncalvo@anutel.it, a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Tributi del 
Comune di Moncalvo, Piazza Buronzo 2, 14036 Moncalvo (At), oppure a mano, presso l’Ufficio Protocollo, sede Comunale, Piazza 
Buronzo 2. 
 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Moncalvo saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune 
di Moncalvo. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.moncalvo.it Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati 
individuato dall'ente è il seguente soggetto: Avv. Fabrizio Brignolo, pec: brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu 
 

 
 
 

Data:  

 

Firma del dichiarante 

 
 
 
 
 

 
 
 


