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            COMUNE DI TROIA   (Provincia  di  FOGGIA) UFFICIO TRIBUTI 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE  
 

DICHIARAZIONE TARI - TASI 
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale) 

 

Il/la sottoscritto/a 

DATI DEL CONTRIBUENTE 

Cognome 
 

Nome 

Ragione sociale 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 

 M              FI  
Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP 

 
 

PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. Fax 

Attività esercitata o denominazione ditta 
 

 

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente) 

Cognome 
 

Nome 

Qualifica o natura della carica 
 

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita 
 
         /            / 

Sesso 

 M              FI  
Residenza o sede legale 
 

Comune 

 
 

CAP 

 
 

PROV. 

Via/Piazza 
 

N. Scala Int. 

Codice Fiscale 
 

Tel. Fax 

 

Elenco delle persone che occupano o detengono i locali o le aree, obbligati in solido con il contribuente principale: 

Cognome e nome 
Data 

di nascita 
Luogo di nascita Codice Fiscale 

Relazione 
di 

parentela 

     

     

     

     

     

     

 

agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia 
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI) e il Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 

 ORIGINARIA       DI VARIAZIONE 
 
consapevole che, quanto dichiarato in data odierna, è soggetto a verifica da parte dell’Ente Gestore del Tributo e che, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, determinando, conseguentemente, la decadenza del 
beneficio eventualmente ottenuto  

DICHIARA 

 

Quadri compilati:    A   B   C   D  per un totale di n. …................. modelli utilizzati 

 
Data ……………………….      Firma ………………………………… 

Estremi di presentazione 

 Prot. n. ………………….. 

Data ………………....….. 



 

QUADRO A     UTENZE DOMESTICHE TARI/TASI 

 
 

Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ………..  

 Condominio   Centro comm.le: ………………...……………………………………………………...... 

Proprietario: …………………………………...……………………………………………………………….… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……... 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
……/………/…… 

 proprietà o altro diritto reale di godimento  comodatario ad uso gratuito 

 locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 locatario semplice   (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 altro (specificare: ………………..………………………………………………………..) 

Continuità:  nuova costruzione  locali occupati in precedenza da: ………………………………..………………… 

                                                           …………………………………………………………………………………………. 

DESCRIZIONE DEI LOCALI1 Fg. P.lla Sub. 
Rendita/ 

Valore TASI 
Superficie 

TARI 

1)……………………………….Via …………………………………. 
    

€ …….……..… 

 

mq. ……..… 

2)……………………………….Via …………………………………. 
    

€ …….……..… 
 

mq. ……..… 

3)……………………………….Via …………………………………. 
    

€ …….……..… 
 

mq. ……..… 

4)……………………………….Via …………………………………. 
    

€ …….……..… 
 

mq. ……..… 

TOTALE  

mq. ……..… 

SUPERFICI ESCLUSE2: …………………………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………….. 

 

 

mq. …………. 

RIDUZIONI / ESENZIONI 

 
Relativamente all’immobile N. ………;   ………;   ………;   ………;  
 

  Abitazione con unico occupante, residente, > 65 anni; 
 

  Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.  
      A tale scopo dichiara che: 

 l’abitazione di residenza o principale è sita a .......................................... Via………………........................... 
 l’alloggio non è ceduto in locazione o comodato. 

 
  Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (AIRE) 

 
  Fabbricati rurali ad uso abitativo (cat. A con residenza anagrafica)           Fabbricati rurali strumentali 

                                                                                                                               (solo C.D./IAP iscritti previdenza 
                                                                                                                                                                allegare estratto contributivo) 

 
  Abitazione principale      Altre riduzioni/esenzioni previste dal Regolamento ……………………………………… 

                                                                                                                    (specificare seguendo le TABELLE di RIFERIMENTO) 

 
 
Note: 
………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
………………………………………………………………………………………………………………………...……………. 
 
 
 
 
 
Mod. n. …......... di …………...     Firma ……………………………..……………. 

                                                 
1
 Specificare se abitazione, garage, cantina, ecc. 

2
 Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili ovvero allegare idonea documentazione.      
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QUADRO B   UTENZE NON DOMESTICHE TARI/TASI 
 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

Attività esercitata: ……………………………………………………………………………………………….. 

 Uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. ……….. rilasciata da ……………………………. 

 Condominio  Centro comm.le: ………………...……………………………………………………...... 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 

……/………/……. 

 proprietà o altro diritto reale di godimento  comodatario ad uso gratuito 

 locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 locatario semplice   (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 altro (specificare: ……………..…………………………………………………..) 

Continuità:  nuova costruzione  locali occupati in precedenza da: ………………..………………… 

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE3 Fg. P.lla Sub. 
Rendita/ 

Valore TASI 
Superficie 

TARI 

1).…………………………….Via …………………………………. 
    

€ …….……..… 

 

mq. ……..… 

2)……………………………..Via ………………………………….     
€ …….……..… 

 

mq. ……..… 

3)……………………………..Via ………………………………….     
€ …….……..… 

 

mq. ……..… 

4)……………………………..Via ………………………………….     
€ …….……..… 

 

mq. ……..… 

TOTALE 
 

mq. ……..… 

RIDUZIONE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E NON: …………% 
 

mq. ……..… 

IMPONIBILE 
 

mq. ……..… 

SUPERFICI ESCLUSE4: …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

mq. …………. 

 

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E/O PERICOLOSI PRODOTTI 

N. TIPOLOGIA Codice Quantità 

1 

2 

3 

4 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

……………… 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 

Kg/Mc. ….…….. 
 

Allegati (obbligatori): 
 Copia MUD per l’anno ……….......; 
 copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti; 
 contratto stipulato in data ………………........... con ………………………........................................……… 

per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi; 
 
Note: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Mod. n. …......... di ………….      Firma ………………………………. 

                                                 
3
 Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc. 

4
 Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso 

di esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili 
ovvero allegare idonea documentazione. 
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QUADRO C         LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA CESSAZIONE TARI/TASI 

 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

 Condominio  Centro comm.le: ………………...……………………………………………………….. 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Fg. P.lla Sub. 
Rendita/ 

Valore TASI 
Superficie 

TARI 

1).………………………….Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

2)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

3)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

4)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

DATA DI 
CESSAZIONE 

MOTIVO DEL RILASCIO 

 

……/………./………. 
 vendita a:……………………………………    restituito al proprietario: ….……………………….. 

 decesso del proprietario: ………………..…  locata a: ………………………………..…………… 

 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

 Condominio  Centro comm.le: ………………...……………………………………………………….. 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE Fg. P.lla Sub. 
Rendita/ 

Valore TASI 
Superficie 

TARI 

1).………………………….Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

2)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

3)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

4)…………………………..Via ………………………………….     
 

mq. ……..… 

DATA DI CESSAZIONE MOTIVO DEL RILASCIO 

 

………/………./………. 
 vendita a:…………………………………..…    restituito al proprietario: ….…………………. 

 decesso del proprietario: ………………..…     locata a: ………………………..…………….. 

 
 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. n. …......... di ………….      Firma ………………………………. 
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QUADRO D – UNITA’ IMMOBILIARI SOGGETTE ESCLUSIVAMENTE A TASI5 
 

 
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..  

 Condominio   Centro comm.le: ………………...……………………………………………………..... 

Proprietario: …………………………………...………………………………………………………………… 

Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. …….. 

DECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE 

 
……/………/…… 

 
 INIZIO 
 FINE 

 proprietà o altro diritto reale di godimento  comodatario ad uso gratuito 

 locatario finanziario       (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 locatario semplice         (durata anni .…... dal …..….…… al ….…………..) 

 altro    (specificare: ……………………………………………………………..) 

Continuità:  nuova costruzione  U.I. occupate in precedenza da: ………………..………………… 

DESCRIZIONE Fg. P.lla Sub. Tipologia6 
Rendita/ 

Valore TASI 

……………………………..Via ………………………………….     €. ………….. 

……………………………..Via ………………………………….     €. ………….. 

……………………………..Via ………………………………….     €. ………….. 

……………………………..Via ………………………………….     €. ………….. 

RIDUZIONI/ESENZIONI/DETRAZIONI 

 

  Abitazione con unico occupante; 
 

  Abitazione a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.  
      A tale scopo dichiara che: 

 l’abitazione di residenza o principale è sita a ............................................................................ 
 l’alloggio non verrà ceduto in locazione o comodato. 

 

  Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
      all'estero; 
 

  Fabbricati rurali ad uso abitativo 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
Note: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod. n. …......... di …………      Firma …………………………………. 
 
 
 
 
TABELLE 
 

                                                 
5 Da utilizzare esclusivamente nel caso in cui l’unità immobiliare sia soggetta a TASI ma non a TARI 
6
 Specificare se fabbricato, area fabbricabile o area scoperta operativa         5/5 

 



 

 
TIPOLOGIA 
 

 
 

RIDUZIONE 

Abitazione 1 occupante, residente, > 65 anni 25% 

Abitazioni uso stagionale discontinuo, limitato, non superiore a 183 

gg., con  1 occupante se residente 

25% 

Abitazioni uso stagionale discontinuo, limitato, non superiore a 183 

gg., con  2 occupanti se non residente 

25% 

Abitazioni occupate da soggetti residenti all’estero per più di 6 

mesi 

25% 

Abitazioni rurali ad uso abitativo  (solo con residenza anagrafica) 25% 

Utenze non domestiche, stagionali e non continuative ma ricorrenti 

(frantoi), massimo 3 mesi 

25% 

Utenze non domestiche, stagionali e non continuative ma ricorrenti 

(frantoi), massimo 8 mesi 

10% 

Utenze domestiche, zone non servite, 1 occupante 60% 

Utenze non domestiche, zone non servite 60% 

   
TIPOLOGIA 
 

 
ESCLUSIONE o 
ESENZIONE 

 art. 27  

Abitazioni prive di mobili e di utenze (contratti attivi)   escluse 

Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva escluse 

Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici (vani 

ascensori, centrali termiche, …) 

escluse 

Unità immobiliari assoggettate a ristrutturazione escluse 

Aree destinate a impianti di lavaggio automezzi escluse 

art. 29  

Superfici adibite ad allevamento animali esenti 

Superfici agricole ove si produce paglia, sfalci, potature 

e altro materiale agricolo forestale, legnaie e fienili 

esenti 

Fabbricati strumentali all’attività agricola posseduti da 

Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali 

iscritti alla previdenza 

esenti 

Superfici adibite, con attestato del Direttore Sanitario, 

a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratorio 

di analisi, reparti di riabilitazione, sale pazienti affetti da 

malattie infettive 

 

 

esenti 

Rifiuti speciali (art. 23) (Case di cura e Riposo; Banche 

ed Istituti di Credito; Falegnamerie; Idraulici, Fabbri; 

Elettricisti e Parrucchieri; Carrozzerie; Autofficina ed 

Elettrauto; Attività industriali ed Artigianali. 

 Occorre convenzione per auto smaltimento. 

Riduzione a presentazione di Rendiconto 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


