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DENUNCIA TARI1 UTENZA DOMESTICA 2 

Dati denuncia 
Tipo di denuncia 
□ Attivazione nuova utenza 

□ Consegnato tagliando p/p 

□ Variazione superfici3 □ Cessazione utenza esistente 

□ Riconsegnato kit porta a porta 

□ Variazione indirizzo – la presente vale da cessazione per 

VIA/P.ZZA_________________________________________ 

DATA 

Se attivazione indicare SUBENTRA A  ________________________________________________ 
□ Non ritira kit porta a porta perché utilizzerà quelli di __________________________________ 

Dati anagrafici 
Soggetto denunciante 

Cognome  

Nome  

Codice Fiscale  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo e nr. civico  

CAP e città   

Telefono/email   

 Proprietario  Rappr.te Legale  Altro   Affittuario 

Ditta nel caso il soggetto denunciante sia Rappresentante Legale di una Ditta 

Nominativo Ditta  

Codice Fiscale/P.iva  

Indirizzo e civico sede legale  

CAP e città  

Proprietario nel caso il soggetto denunciante sia Affittuario 

Cognome/Nominativo Ditta  

Nome  

Codice Fiscale/P.iva  

Indirizzo e nr. civico  

CAP e città  

Dati utenza4 
Identificazione utenza in Calcinato 

Indirizzo  

Nr civico  

Identificazione catastale utenza  
 Foglio Mappale Sub. Categoria Sup. cat. 

1      

2      

3      

4      

5      

Recapito fatture5 
Indirizzo  

Nr civico  

CAP e città  

                                           
1 Tassa sui Rifiuti, Regolamento IUC- Imposta Unica Comunale - D. CC. 30 del 28/07/2014 modificato con delibera di C.C. n. 20 del 29/04/2015 
2 Da compilarsi a cura del detentore/occupante dei locali e delle aree scoperte – vedi art. 38 del regolamento 
3 Utilizzare la variazione anche nel caso in cui locali precedentemente soggetti a tariffa siano divenuti inutilizzabili, ad esempio per effetto di lavori di 

ristrutturazione, o viceversa qualora locali esclusi dalla tariffa perché inutilizzabili siano divenuti utilizzabili. In questi casi si devono riportare i valori delle aree 

dell’immobile fra le superfici assoggettate a tariffa o fra le superfici escluse, a seconda del caso. 
4 Per utenza si intende l’immobile oggetto della denuncia 
5 Compilare solo se il denunciante intende ricevere gli avvisi di pagamento ad un indirizzo diverso da quello di residenza o della sede legale. 

Spazio riservato al Gestore: Contribuente n. Ubicazione n.  

mailto:ragioneria@comune.calcinato.bs.it


 

_______________________________________________________________________________________ 

Comune di Calcinato - Piazza Aldo Moro n.1 - 25011 CALCINATO (BS) - Tel. 030/9989202 - Fax 030/9636033 

e-mail ragioneria@comune.calcinato.bs.it    sito: www.comune.calcinato.bs.it 
 

  p ag .  2 /4  

Dati occupanti6  
□ Nucleo Residente 

□ Nucleo Non Residente (art. 48 comma 5) indicare numero componenti familiari del luogo di residenza 

□ Nucleo Non Residente (art. 17 comma 5) – valido per le persone giuridiche – n. componenti calcolato sulla base 

della superficie 

Occupanti compresi nello stato di famiglia del dichiarante 
 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Occupanti compresi in altro stato di famiglia  
 Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice Fiscale 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Dati superfici7 
Superfici soggette all’applicazione della tariffa8 

Locali ad uso abitazione9 mq  

Autorimesse  mq  

Tettoie, serre, portici, terrazze coperte di pertinenza dell’abitazione  mq  

Totale mq  

□ Superficie calcolata d’ufficio considerando 80 % superficie catastale 

Superfici escluse dall’applicazione della tariffa10 
Aree e locali non utilizzabili mq  

Locali e aree che per loro natura non possono produrre rifiuti mq  

Aree scoperte accessorie o di pertinenza di locali di utenze domestiche  mq  

Locali e aree in ristrutturazione vuote da cose e persone e prive di utenze principali 
(acqua, luce, gas)                                                                             mq 

 

Totale mq  

Riduzioni 11 
In base alla tipologia di soggetto detentore 
Aree e locali degli enti di assistenza e beneficenza, degli oratori parrocchiali, delle abitazioni 
collettive quali collegi, convitti, monasteri o simili e le comunità alloggio, delle associazioni 
culturali, sportive dilettantistiche, di culto, dell’arma e combattentistiche a carattere 
nazionale12  riduzione 65% 

 

In base all’utilizzo dei locali 
Utenze domestiche non stabilmente attive13  riduzione 30%  

Ulteriori riduzioni 
Immobile identificato nel percorso di raccolta porta a porta detto “case sparse”14 riduzione 30%  

                                           
6 Vedi art. 48 del regolamento 
7 Vedi art. 42 del regolamento; le superfici dei locali chiusi sono misurate al netto dei muri; le superfici scoperte sono misurate al perimetro interno delle 

stesse al netto di eventuali corpi di fabbrica 
8 Vedi art. 37 comma 2 del regolamento 
9 Sono qui compresi anche i locali ad uso abitazione integrate in attività non domestiche, quali abitazioni di custodi 
10 Vedi art.37 comma 3 e 4 del regolamento 
11 Barrare i casi che interessano. La compilazione di questi campi valgono a richiesta di applicazione delle riduzioni ed agevolazioni, fermo restando l’obbligo di 
comprova dei requisiti previsti dal regolamento 
12 Vedi art. 58 regolamento 
13 Vedi art. 54 comma 1.a del regolamento; riduzione valevole  per le unità immobiliari tenute a disposizione e non locate che si trovino in condizione di 

potenziale utilizzabilità, ovvero siano utilizzate per un periodo non superiore ai 183 giorni non continuativi per ogni anno solare 
14 Vedi art. 54 comma 1.b del regolamento 
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Pagina volutamente lasciata in bianco 

 

mailto:ragioneria@comune.calcinato.bs.it


 

_______________________________________________________________________________________ 

Comune di Calcinato - Piazza Aldo Moro n.1 - 25011 CALCINATO (BS) - Tel. 030/9989202 - Fax 030/9636033 

e-mail ragioneria@comune.calcinato.bs.it    sito: www.comune.calcinato.bs.it 
 

  p ag .  4 /4  

 

Il denunciante dichiara infine: 

- di aver preso visione del vigente Regolamento IUC sezione TARI; 

- di essere consapevole che nel caso di denuncia infedele o incompleta il gestore provvederà 

all’emissione degli atti di recupero della tariffa, unitamente alle sanzioni e agli interessi 

moratori, come previsto dall’art. 6 del regolamento; 

- di autorizzare il Comune di Calcinato al trattamento e alla comunicazione dei dati personali 

forniti nell’esercizio dell’attività aziendale e nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003; 

 

Luogo Data Firma del dichiarante 

   

 

 

La presente dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000: 

□ è stata sottoscritta alla presenza di   incaricato da   

□ è stata sottoscritta dal dichiarante e inviata a mezzo posta/fax unitamente a copia del 

documento di identità 

 

Parte riservata all’Ufficio 

Data presentazione COMUNE DI CALCINATO 

  

 

AVVERTENZE 

La denuncia può essere inviata per posta con raccomandata semplice o a mezzo fax al nr. 

030/9636033 o essere presentata direttamente al Comune di Calcinato – Ufficio Tributi nei 

seguenti orari: 

 

ASC - Ufficio Tributi – Comune di Calcinato 

Lunedì             dalle 09.00 alle 12.30 

Martedì            dalle 09.00 alle 12.30 

Mercoledì         dalle 09.00 alle 12.30 

Giovedì            dalle 16.00 alle 18.00 

Venerdì            dalle 09.00 alle 12.30 

 

Per ogni informazione, negli orari sopra indicati, potrete rivolgervi al numero 030/9969502. 
 
La denuncia deve essere prodotta nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell’evento di attivazione, di 
variazione o di cessazione. 
Nel caso in cui la presentazione della denuncia avvenga tramite persona diversa dal denunciante, la 

denuncia deve essere corredata di fotocopia non autenticata del documento di identità del denunciante 
leggibile ed in corso di validità, in difetto della quale la denuncia è irricevibile. 
Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune intesa come variazione, 
iscrizione o cancellazione non produce alcun effetto automatico ai fini dell’applicazione della tariffa, per le 
quali è quindi necessario produrre apposita denuncia. Fa eccezione unicamente il dato del numero dei 
componenti delle famiglie residenti che verrà desunto direttamente dall’Ufficio Anagrafe del Comune. Le 
variazioni registrate all’Anagrafe saranno invece utilizzate in sede di accertamento per verificare la fedeltà 

della denuncia. 
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