SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Denuncia presentata in data ___/___/____
Pratica n. ___________
Inerente l’anno di imposta _________
Il Ricevente _______________________

Spett. ETRURIA SERVIZI Srl
Concessionaria TARSU per il
Comune di PIENZA
Via Giordania 183
58100 GROSSETO

DENUNCIA AI FINI DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
T.A.R.S.U.
(Ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 507/1993)

Il/La Sottoscritto/a:
Cognome
Data di nascita
/ /
Codice Fiscale
Residenza: Via
Comune
Tel.
/
Fax.

Nome
- Comune di nascita
N° civico
CAP
/

- Frazione
Prov

E-mail

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica
(Persona Giuridica/Attività)
In qualità di:
della Società
Con sede in
Via
Codice Fiscale
P.IVA
Attività svolta

n°

DICHIARA
Di occupare dal: __/__/_____ i seguenti locali e/o aree scoperte operative:
TIPO LOCALE

*

INDIRIZZO

SUPERFICIE FOGLIO NUM
(mq)

SUB

In precedenza l’immobile era occupato da:
Cognome/Rag.Soc. __________________________ Nome ___________________________
Note:

* Specificare se trattasi di: abitazione; pertinenza; attività: (commerciale – terziaria –
produttiva - area scoperta operativa – ecc.)
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N.B.

 Ogni superficie, anche se esente da tassa, deve essere dichiarata in modo distinto
avendo cura di indicare sempre gli identificativi catastali.
Esempio: Abitazione; Pertinenza; Locale adibito ad attività; Magazzino a servizio di
attività;
 PLANIMETRIE: Se la superficie dell’immobile non è presente nella visura catastale (da
non confondersi con vani o consistenza), vi è l’obbligo di allegare la planimetria
dell’immobile/i
 RIDUZIONI: Per eventuali riduzioni/agevolazioni, successive a precedente denuncia di
occupazione, compilare l’apposito modulo: “Istanza di riduzione/Agevolazione”

Elementi identificativi delle persone componenti del nucleo familiare, oltre il
dichiarante, o della convivenza che occupano o detengono l’immobile di residenza,
ovvero che dimorano abitualmente nell’immobile a disposizione:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

DICHIARA INOLTRE
Che le indicazioni fornite nella presente denuncia sono rispondenti a verità, essendo a conoscenza
che, in caso contrario, incorrerà nelle sanzioni previste dalle norme vigenti.
Data ___/___/______

Firma _________________________________

Allega: Copia documento di identità ________________________________

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di
solidarietà tra i componenti il nucleo familiare, ovvero tra coloro che risultano comunque
contitolari delle unità immobiliari.
I soggetti obbligati al pagamento della tassa presentano entro il 20 gennaio successivo all’inizio
dell’occupazione o detenzione della superficie (art. 70, D.Lgs. n. 507/1993)
Nel caso di denunce presentate successivamente a tale data, queste avranno validità dalla data di
presentazione e la decorrenza sarà dal primo giorno del bimestre successivo.
Il periodo precedente sarà oggetto di liquidazione della tassa in accertamento con l’applicazione
del minimo edittale della sanzione – 100% della tassa dovuta, oltre che degli interessi nelle forme
di legge.
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono
invariate
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