TARI

DENUNCIA ORIGINARIA / VARIAZIONE / CESSAZIONE
USO ABITATIVO

Comune di Rimini

Dipartimento Risorse
Settore Tributi
U. O. Tributo per il servizio rifiuti, tributi a domanda
e gestione mezzi pubblicitari
Ufficio Tributo per il servizio rifiuti

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704637 / 704639 fax 0541 704170
www.comune.rimini.it e.mail: tassarifiuti@comune.rimini.it
PEC: ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Spett.le: COMUNE DI RIMINI
UFFICIO TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI
Via Ducale, 7 - 47921 Rimini (RN)

CONTRIBUENTE TARI (compilare sempre)
Cognome e Nome o ragione sociale

Codice fiscale

Residente nel Comune di

Prov.

Via

N. Civico

int.

Telefono

Indirizzo Mail/PEC

RICHIEDENTE (compilare se il contribuente è deceduto o se diverso da persona fisica)
Cognome e Nome

Residente nel Comune di

Prov.

Codice fiscale del richiedente

In qualità di

Via

N. Civico

int.

Telefono

D AT I R E L AT I V I A G L I I N S E D I A M E N T I O C C U PAT I
COMPILARE SEMPRE
UBICAZIONE

TIPO DI DENUNCIA

Originaria (indicare nello spazio sottostante nome e cognome del precedente
occupante l'abitazione)

Via
N.

Variazione

int.

(indicare nello spazio sottostante il precedente indirizzo)

Cessazione
(indicare nello spazio sottostante nome e cognome del nuovo occupante)

__________________________________________________
Data inizio occupazione o variazione o di cessazione:

RIPARTIZIONE INTERNA DEI LOCALI (SUPERFICI TASSABILI)
Appartamento

Richiesta riduzione tariffaria del: (ai sensi dell'Art.19 del
Regolamento Comunale)*

n. int.

ESTREMI CATASTALI

Partita

RIDUZIONI TARIFFARIE

Foglio

Numero/Particella

Subalterno

Mq.

10% Abitazione tenuta a disposizione per uso
stagionale o altro uso limitato o discontinuo

Garage o posto auto

n. int.

10% Abitazione occupata da soggetti che risiedono o

ESTREMI CATASTALI

Partita

Foglio

Numero/Particella

Subalterno

abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero

Mq.
Numero totale occupanti

Vani accessori

Mq.

n. int.

(cantina, solaio, ecc.)

TOTALE Mq.

Proprietario dell'immobile

Residente nel Comune di

Codice fiscale

Prov.

Via

N. Civico

int.

NOTE

Dichiara di essere a conoscenza dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie:
– per omessa denuncia (100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00)
– per denuncia infedele (50% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00)
Ai sensi dell'Art.699 L.147/2013 e successive modificazioni dichiara la propria adesione con conseguente riduzione ad 1/3 della sanzione.

DATA

FIRMA

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti
verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia
tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa
Amministrazione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti).

DATA

FIRMA

(*) Art. 19 Regolamento Comunale – RIDUZIONI TARIFFARIE
1) ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l’intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali della durata massima di 120 giorni,o ad uso non continuativo ma ricorrente; la riduzione
sarà pari al 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni;
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
c. riduzioni del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero;
2) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
a. l’impegno di non cedere l’abitazione in uso a terzi e di comunicare l’eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
b. la presentazione di una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell'attività, e l’impegno di comunicare
l’eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3) Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.

Spazio riservato all'ufficio competente
Data di presentazione

Firma dell'impiegato addetto

Estremi di protocollo

