
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 - VARIAZIONE 
 

 IL CONTRIBUENTE 
 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 

COGNOME .........................................…………………………….…  NOME ....................................…………………………. 

 

LUOGO DI NASCITA .....................................………………………..  PROV. …………  DATA DI NASCITA ..…...………….. 

 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ......................................................……………………….… N. ....………… CAP …………….….. 

 

CITTA’ ...................................................……………………………….  PROV. ………...  TELEFONO .…………………………. 

 
 

 

CHIEDE DI VARIARE 
RESIDENZA 
 

 

 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ...............................................................…………………….N. ....………… CAP ……….………. 

 

CITTA’ ...................................................……………………………….  PROV. ………...  TELEFONO .…………………………. 

 

 

DOMICILIAZIONE CARTELLA 
 

 

VIA/PIAZZA ......................……………………………………………………….......…….. N. ....…………. CAP …………...….. 

 

CITTA’ ...................................................……………………………….  PROV. ………...  TELEFONO .…………………………. 

 

 

METRATURA 
 

 

DA METRI QUADRATI ......................……………………………........  A METRI QUADRATI ..............……………..…............... 

 
PER IL SEGUENTE 

MOTIVO:.....................................................................................................................……………………………..................... 

 

 

 

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

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

 



CESSAZIONE 

RIDUZIONE/ESENZIONE 
             IL CONTRIBUENTE 

 

 

 

COGNOME .........................................…………………………....….…  NOME ....................................…..………………….……..…… 

 

LUOGO DI NASCITA .....................................………………....………..  PROV. …………  DATA DI NASCITA ..….....…….…………... 

 

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ...........................................................……………………….… N. ....………… CAP …………….……..….. 

 

CITTA’ ...................................................……………………....………….  PROV. ………...  TELEFONO .…………..…..…………………. 

 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA …………………………………………………………….........……………………………………...…...… 

 
 

D I C H I A R A 
 

che sono cessate le condizioni che hanno dato origine al godimento di riduzioni e/o agevolazioni di 
per gli immobili di seguito riportati:  

    
IMMOBILI 
 

DESCRIZIONE 

(ABITAZIONE, BOX, CANTINA 

O  ALTRA TIPOLOGIA) 

UBICAZIONE 

(INDIRIZZO, CIVICO, INTERNO 

MQ 

(INTERNI 

CALPESTABILI) 

 

DATA 

(CESSAZIONE 

RIDUZIONE) 

RIDUZIONE 

ESENZIONE 

     

     

     

     

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) per la parte abitativa di costruzione occupata da coltivatore diretto così come  definito dal 
Codice Civile e che trae dalla conduzione del fondo un reddito superiore  ai  2/3  di quello 
complessivo del nucleo familiare (tassa al 70%) 
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 pensionato, ove il reddito familiare sia uguale o  inferiore  all’importo della 
pensione sociale  o di invalidità 
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.    
                                                                                                                                                                 
 

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

 

          

 


