Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Dichiarazione numero di occupanti per la Tassa Rifiuti (TA.RI.)
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di persona fisica responsabile dell’utenza domestica tenuta al pagamento della TA.RI.
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che l’utenza TA.RI. domestica identificata con: foglio _________ mappale _________ subalterno _________
situata in via e n° _____________________________________________________________ interno _______
a decorrere dal giorno __________ è effettivamente occupata in modo stabile da ______________ numero di
componenti, di seguito identificati
ATTENZIONE: Indicare anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che
abitano nell’immobile sopra indicato per almeno 6 mesi all’anno (es. collaboratrici domestiche).
N°

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
compilare anche di seguito

Codice Fiscale

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

D I C H I A R O inoltre
(barrare le caselle interessate)

1) RESIDENTE CON STABILE DOMICILIO ALTROVE (PER OLTRE 1 anno):
(comma 2 art. 40 secondo periodo Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.)
il componente del nucleo familiare _____________________________________________________________
(COGNOME)

(NOME)

è iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Casalecchio di Reno, ma dimora
stabilmente in modo continuativo per più di 1 anno altrove (es. militare in missione all’estero per oltre 1 anno
continuativamente): (specificare di seguito il luogo dove si dimora)
a ____________________________________________ via e n° _____________________________________
presso _____________________________________________________ dal giorno _____________________
per il seguente motivo: _____________________________________________________________________ .
A tal fine, allego idonea documentazione che dimostri la stabile dimora altrove.
2) RICOVERATO STABILMENTE IN STRUTTURA SANITARIA ASSISTENZIALE:
(comma 5 art. 40 Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.)
il componente del nucleo familiare _____________________________________________________________
(COGNOME)

(NOME)

è trasferito permanentemente presso la struttura sanitaria assistenziale ________________________________
situata a ____________________________________ via e n° _______________________________________
dal giorno _____________________
A tal fine, allego dichiarazione della struttura assistenziale che attesti la data di decorrenza del trasferimento.
3.a) NON RESIDENTE:
3.b) ISCRITTO ALL’ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO:
(comma 3 art. 40 secondo periodo Regolamento dell’Imposta Unica Comunale - I.U.C.)
In questa sezione il cittadino non residente può dichiarare che nell’immobile a sua disposizione situato a
Casalecchio di Reno abita un numero inferiore o superiore di persone occupanti rispetto al numero che risulta
con il conteggio automatico (1 persona ogni 30 mq o frazione).
ATTENZIONE: Indicare il nominativo di persone occupanti che utilizzano l’immobile sopra indicato.
N°

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
compilare anche di seguito

Codice Fiscale

Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________
timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

Note:
Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Capo III (TA.RI.)
Articolo 40 - Occupanti delle utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del
nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare,
con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa
prestata in modo stabile in Italia o all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli
alloggi a disposizione di enti (pubblici o privati) diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli
occupanti quello dichiarato dall’utente; in mancanza di dichiarazione di parte e in via di impianto iniziale è presuntivamente stabilito in base al
seguente rapporto numerico: 1 occupante presunto ogni 30 mq o relativa frazione di superficie soggetta al tributo (a titolo esemplificativo, 65 mq di
superficie corrispondono presuntivamente a n.3 occupanti). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dal controllo.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona
fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi oggetti si considerano utenze non domestiche se condotti da persone giuridiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a
disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Analogamente per
le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all’abitazione principale, tenute a disposizione per proprio uso o
rimaste nella disponibilità del soggetto (per esempio a seguito di eredità) il numero degli occupanti è fissato in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio. A tal fine la risultanza anagrafica è considerata presunzione semplice, superabile con la dimostrazione del criterio di effettività.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento con successivo conguaglio
automatico (eventualmente nell’anno successivo) nel caso di variazioni successivamente intervenute o comunque rilevate in fase di controllo.
8. La variazione del numero degli occupanti in rettifica rispetto al criterio delle fasce dimensionali di superficie imponibile (1 componente ogni 30
mq) è applicata a partire dalla data di presentazione della denuncia di variazione.

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

