COMUNE DI MISILMERI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Area Servizi tributari – Ufficio TARI
Piazza Comitato 1860, 26 – 90036 MISILMERI

Modello di dichiarazione TARI – vers.09/02/2017

Tel. 0918711352 – Telefax 0917482270
servizitributari@comune.misilmeri.pa.it

TASSA SUI RIFIUTI – TARI
DICHIARAZIONE RELATIVA A

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

Il sottoscritto
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Comune di residenza
Via e numero civico
Telefono
E mail/PEC
(contribuente diverso da persona fisica) in qualità di legale rappresentante della

Società
Con sede legale in
Via e numero civico
Partita IVA/C.F.
Telefono
E mail/PEC

DICHIARA
L’INIZIO DELLA
OCCUPAZIONE/DETENZIONE

LA CESSAZIONE DELLA
OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Motivo della cessazione

LA VARIAZIONE DELLA
OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Motivo della variazione

Vendita
Trasferimento
Cessata attività
Immobile inagibile o inutilizzabile
Altro:

Superficie
Altro:

con decorrenza dal _________________________________, degli immobili/locali ubicati in:
N.1) via _______________________________________________________________________ n. _________ piano _____ scala _____ inter. ____
Ai sensi dell’art.1, comma 685, della legge 27.12.2013, n.147, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (vedi all’allegato B al DPR
138/1998) devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno,
ove esistente

Immobile

Foglio

Particella

Superficie
Categoria
Sub. catastale in
catastale
mq

Superficie
imponibile
in mq
(*)

Numero componenti
nucleo familiare
(solo per utenze
domestiche non
residenti)

Tipologia attività
(solo per utenze non
domestiche) (**)

Parte
riservata
all’ufficio

/

N.1)
IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN
CATASTO
AREE SCOPERTE OPERATIVE

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Proprietà
Locazione
Comodato
Usufrutto
Altro diritto reale di godimento

(*)

Ai sensi del’art.1, comma 645, della legge n.147/2013, è costituita (per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 del medesimo articolo) da quella
calpestabile
(**) Indicare il tipo di attività svolto tra quelle elencate nelle Tabelle 3a/4a allegate al DPR 27.4.1999, n.158 e
s.m.i., nonché il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini
professionali

DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE
Uso abitativo
Box/cantina/garage
Uso commerciale
Uffici
Deposito/magazzino
Altri usi:
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI/ESENZIONI (Allegare, ove richiesta, la relativa documentazione) (***)

(***)

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Attività economica
Nucleo familiare
Uso stagionale/limitato/discontinuo
Abitazione rurale (coltivatore)
Altro:

Le riduzioni/agevolazioni/esenzioni TARI sono quelle stabilite dal regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).

N.2) via _______________________________________________________________________ n. _________ piano _____ scala _____ inter. ____
Ai sensi dell’art.1, comma 685, della legge 27.12.2013, n.147, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (vedi all’allegato B al DPR
138/1998) devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno,
ove esistente

Immobile

Foglio

Particella

Superficie
Categoria
Sub. catastale in
catastale
mq

Superficie
imponibile
in mq
(*)

Numero componenti
nucleo familiare
(solo per utenze
domestiche non
residenti)

Tipologia attività
(solo per utenze non
domestiche) (**)

Parte
riservata
all’ufficio

/

N.2)
IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN
CATASTO
AREE SCOPERTE OPERATIVE

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Proprietà
Locazione
Comodato
Usufrutto
Altro diritto reale di godimento

(*)

Ai sensi del’art.1, comma 645, della legge n.147/2013, è costituita (per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 del medesimo articolo) da quella
calpestabile
(**) Indicare il tipo di attività svolto tra quelle elencate nelle Tabelle 3a/4a allegate al DPR 27.4.1999, n.158 e
s.m.i., nonché il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini
professionali

DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE
Uso abitativo
Box/cantina/garage
Uso commerciale
Uffici
Deposito/magazzino
Altri usi:
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI/ESENZIONI (Allegare la relativa documentazione) (***)

(***)

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE
Attività economica
Nucleo familiare
Uso stagionale/limitato/discontinuo
Abitazione rurale (coltivatore)
Altro:

Le riduzioni/agevolazioni/esenzioni TARI sono quelle stabilite dal regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC).

Eventuali allegati e note
1.
2.
3.
4.

Misilmeri _____________________________________
____________________________________________________________
(firma)

