
COMUNE DI CAMPOMORONE 

VIA GAVINO 144r – 16014 CAMPOMORONE tel.010.7224337 – fax 010.7224357  

E-mail: tributi@comune.campomorone.ge.it 

 

T.A.R.I. 

DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI - ISCRIZIONE 
 
 

 

IL SOTTOSCRITTO 

COGNOME/RAGIONE SOCIALE .........................................……….......……....……..…  NOME ................................................…........... 
 
LUOGO DI NASCITA .....................................………………………..  PROV. ………..…  DATA DI NASCITA ..…...………..........….......….. 
 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ...............................................................……………................….…  N. ....…...………. CAP …….………….... 
 
CITTA’ ...................................................……………………………….  PROV. ….......……...  TELEFONO .………............……………….…... 
 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE ..................................................................................................…………………………………………….……... 
 
INDIRIZZO SPEDIZIONE NOTIFICHE SE DIFFERENTE DA RESIDENZA/DOMICILIO........................................……….................................... 

 
PRESSO............................................................................... CITTA’ ................................................. PROV................ CAP ............……...... 

 

 

IMMOBILI  
 

DESCRIZIONE 

(ABITAZIONE, BOX, 

CANTINA O  ALTRA 

TIPOLOGIA) 

UBICAZIONE 

(INDIRIZZO, CIVICO, INTERNO) 

 

DATI CATASTALI 

(FG – NUM - SUB) –CAT-CL. 

MQ 

(INTERNI 

CALPESTABILI) 

 

DATA 

(INIZIO 

POSSESSO) 

RIDUZIONE 

ESENZIONE 

   Vedi retro 

      

      

      

      

 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite corrispondono al vero.  

Che detti beni, in precedenza, erano condotti da ......................................................………........................…..............…….............. 

che gli stessi sono di proprietà di ...................................………………………………………………………………………........………….... 

 

NOTE ...................................................................................................………………………………....................…………………………...…. 
 
 

DATA ...............…………..                 FIRMA ........................……………......................………… 

 



T.A.R.I. 

 
DOMANDA PER RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI 

    
RIDUZIONI 

 
1) per zona esterna al perimetro di raccolta (zona non servita)  

� tassa al 30% da mt. 250 a 1 Km.  
� tassa al 20% oltre 1 Km. 

2) Fabbricati rurali ad uso abitativo – tassa ridotta del 30% - la riduzione si applica dalla data di 
effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione si applica per i residenti nel comune anche 
in mancanza di specifica dichiarazione. 
3) per locali utilizzati per i fini istituzionali e per attività collegate da enti  ed  associazioni senza 
finalità di lucro (tassa al 50%) 

 
 

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI 
 
4) locali condotti da persone, ove il reddito familiare sia uguale o inferiore all’importo della 
pensione sociale o di invalidità civile 
5) locali abitati da persone prive di reddito 
6) stabili  destinati  esclusivamente  ad  uso  agricolo  per  il  ricovero  del  bestiame e la custodia 
del foraggio 
7) locali completamente vuoti e privi di utenze, non utilizzati e non utilizzabili 
8) locali in ristrutturazione che presuppongono il rilascio di concessione o autorizzazione edilizia, 
ovvero dichiarazione di inizio lavori, non abitati e non abitabili 
9) locali diversi dalle abitazioni e/o accessori e pertinenze, tenuti a disposizione e di fatto non 
utilizzati – art. 42 comma 2 regolamento IUC. 
 
Il sottoscritto si impegna a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, cioè 
entro il 30 giugno successivo. 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali oltre alla perdita dei benefici ottenuti in caso 
di dichiarazione mendace, sotto la propria personale responsabilità dà atto che quanto sopra 
dichiarato corrisponde al vero. 
 
 
DATA ...............…………..                  FIRMA..............................……………………… 

 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali.  
I dati personali sono raccolti per fini tributari, sono trattati anche elettronicamente e comunicati ai soggetti che per legge 
o regolamento partecipano all’attuazione tributaria ed alle verifiche fiscali.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto a rispondere comporta l’avvio di attività accertativa a tutela 
dell’interesse fiscale del Comune. Titolare dei dati è il Comune di Campomorone, Responsabile dell’Area di propria 
competenza, al quale possono essere indirizzate le richieste di accesso ai sensi dell’art. 7 del succitato Decreto. 
 

 
 
DATA ...............…………..                  FIRMA..............................……………………… 

 


