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TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
 

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE, CONDUZIONE, CESSAZIONE O VARIAZIONE LOCALI / SUPERFICI 
(agli effetti del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti del Comune di BUSCA) 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

 
 

Pratica N.                                  _____________ 
 
Data presentazione                   _____________ 

  
Data inserimento pratica           _____________ 
 
Operatore                                  _____________ 

 
 
 

Data decorrenza operazione         

 
TAB 1.  OPERAZIONE RICHIESTA : 
 

1-NUOVA ISCRIZIONE                        □         

2-VARIAZIONE INDIRIZZO          

□ Da  

□ A 

3-CESSAZIONE 

□ 
Emigrazione a 
Via/Piazza                                                                              n.  

□ Decesso di                                                      il 

4-VARIAZIONE DATI 

□ Superficie (1) 

□ N° componenti nucleo 

□ Altro (specificare) 

5-RICHIESTA ESENZIONE                        □         

6-CESSAZIONE ESENZIONE                        □         

7-RICHIESTA RIDUZIONE                        □         

8-CESSAZIONE RIDUZIONE                        □         

 
TAB 2.  DICHIARANTE : 
 

Società / Enti (2)         

Cognome                 

Nome                     

nato/a      a          il     

Codice fiscale e/o P.IVA                 

Comune di residenza             C.A.P.   

Indirizzo di residenza                 

Domicilio (se diverso da residenza)                 

Recapito Telefonico - Fax                  

Indirizzo mail   
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TAB 3.  NUCLEO FAMILIARE (cod. famiglia_________________) : 
 

Numero occupanti l'abitazione RESIDENTI   1   □ 2    □ 3    □ 4    □ 5    □ 6 o più  □ 

 

Numero occupanti l'abitazione e dati identificativi dei NON RESIDENTI (3) / CONVIVENZA IN ALTRO STATO DI 
FAMIGLIA RESIDENTE (4) (riportare cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) 

                      

1)                     

                      

2)                     

                      

3)                     

 

Alloggio affittato con mobilio (5)   □ Occupante  

 
TAB 4.  UTENTE PRECEDENTE (da compilare solo in caso di SUBENTRO) :  
 

Cognome e Nome                 

Indirizzo di residenza                 

 

Nuova costruzione / Ristrutturazione  □               

 
TAB 5.  SUPERFICI IMMOBILE : 
La superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 

 

Destinazione d'uso (6) (7) Indirizzo         Mq. 

 Abitazione             

           

 

 Autorimessa                     

 Magazzino/Deposito             

 Tettoia chiusa             

 Loc. condominiali occupati in via esclusiva (8)             

       

       

 

Totale Superfici Soggette al tributo             

 
TAB 6.  DATI CATASTALI IMMOBILE : 
 

Categoria catastale     Foglio  Particella  Subalterno  

Categoria catastale     Foglio  Particella  Subalterno  

Categoria catastale    Foglio  Particella  Subalterno  

Categoria catastale    Foglio  Particella  Subalterno  

 
TAB 7.  CONDUZIONE LOCALI : 
 

In proprietà □               

Altro (indicare il tipo di conduzione) (9) □               

Cognome e Nome del proprietario     

Indirizzo di residenza del proprietario                 
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TAB 8.  ESENZIONI : 
 

□ 
Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di 
fornitura dei servizi pubblici a rete ( Art.39 comma 2 lettera a ) 

□ 
Unità immobiliari predisposte per usi diversi dalla destinazione abitativa che risultino completamente vuote e 
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ( Art.39 comma 2 lettera b )  

□ 
Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia ( Art.39 comma 2 lettera c ) 

 
TAB 9.  RIDUZIONI : 
 

□ 
Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
giorni nell’anno solare ( Art.39 comma 1 lettera a ) 

□ 
Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero       
( Art.39 comma 1 lettera b ) 

□ 
Abitazioni, di proprietà o possedute a vario titolo, tenute a disposizione 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 ( Art.39 comma 1 lettera c ) 

□ 

Riduzione per compostaggio domestico con il seguente metodo: ( Art.39 comma 1 lettera d ) 
□ cumulo all’aperto 
□ buca realizzata in proprio 
□ biocomposter 

□ Ecotessera ( Art.39 comma 1 lettera e ) 

□ Zona non servita – distanza maggiore di 1000 metri dal più vicino punto di conferimento ( Art.37 ) 

□ 
Utenza domestica con particolari ragioni di carattere sociale; agevolazione determinata con riferimento al 
sistema ISEE ( Art.42 ) – Allegare documentazione attestante l’indicatore ISEE 

 
TAB 10.  ANNOTAZIONI : 
 

                      
 

TAB 11.  ALLEGATI : 
 

 □ planimetria catastali/progettuali locali occupati  □ atto di acquisto/vendita 

 □ contratto di locazione  □ visura catastale 

 □ _____________________________________  □ ____________________________________________ 

                      
 

  □ consegna 1° kit materiale per raccolta rifiuti porta a porta 
 

Ai sensi dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dà un manifesto consenso al 
trattamento dei propri dati personali, per tutti quei casi indicati nella menzionata informativa in cui il 
conferimento non sia obbligatorio. 
 
Busca, li  ___________________________________   Firma  ________________________________________ 
 

 

 
Il/la sottoscritto/a _____________________________   in qualità di _____________________________________ 
 
per conto di  _________________________________   Firma  ________________________________________ 
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AVVERTENZE: 
 
- Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 
- La denuncia deve essere presentata tramite consegna diretta all’Ufficio Tributi presso il Comune di Busca nei 

seguenti orari: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8.15 alle ore 12.15 ed il MERCOLEDI’ POMERIGGIO dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00, oppure tramite spedizione postale con raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune 
di Busca Via Cavour 28 – Busca (E-mail: sportellotassarifiuti@comune.busca.cn.it). 

- La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne 
determina l’obbligo. Il Comune, al fine di aggiornare tempestivamente la banca dati, può invitare  il contribuente, 
con comunicazione scritta, a presentarsi presso gli sportelli nel termine più breve di 30 giorni dalla 
comunicazione (Art. 36 comma 4). 

- Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la 
determinazione e l’applicazione della tassa rimangano invariati (Art. 36 comma 5). 

- La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di 
pagamento (Art. 36 comma 9). 

- Le riduzioni tariffarie e le esenzioni competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a 
quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza 
della dichiarazione (Art. 39 comma 3). 

- Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ne verrà utilizzata solamente una e sarà considerata quella 
maggiormente favorevole all’utente ai fini della tariffazione (Art. 43 comma 1). 

- Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune intesa quale iscrizione, 
variazione di residenza o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e 
riscossione della tassa e, pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia, secondo le modalità indicate. 
Fa eccezione il numero dei componenti per le famiglie residenti che verrà comunicato direttamente 
dall’anagrafe. 

 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: 
 
(1) In caso di variazione di mq deve essere sempre allegata la visura catastale dell’immobile allo stato attuale. 
(2) Da indicare per le utenze domestiche intestate a Società o Enti. 
(3) Per i locali adibiti a civile abitazione di soggetti non residenti la tassa è calcolata associando ad un nucleo di 
persone pari a quello individuato nella tabella di equivalenza del Regolamento Art.33 comma 3: 
Fino a 90 mq. componente n.1             Da mq.91 a mq.110 componenti n.2    Da mq.111 a mq.130 componenti n.3 
Da mq.131 a mq.155 componenti n.4   Da mq.156 a mq.180 componenti n.5  Oltre mq.180 componenti n.6 . 
(4) Se trattasi di convivenza con stato di famiglia separato indicare l’intestatario già iscritto dell’utenza. 
(5) Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati, la tassa è dovuta dal proprietario per l’intero anno, 
anche se la locazione è per periodi inferiori all’anno (Art. 33 comma 4), ed è associata ad un nucleo di persone pari 
a quello individuato nella tabella di equivalenza del Regolamento Art.33 comma 3: 
Fino a 90 mq. componente n.1             Da mq.91 a mq.110 componenti n.2    Da mq.111 a mq.130 componenti n.3 
Da mq.131 a mq.155 componenti n.4   Da mq.156 a mq.180 componenti n.5  Oltre mq.180 componenti n.6 . 
(6) Le superfici da indicare devono essere misurate sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale e non 
possono in ogni caso essere inferiori all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Art. 24 comma 2). 
(7) Non devono essere dichiarate le superfici degli impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali 
termiche e condizionamento e simili, vani ascensori. Non devono essere dichiarate le superfici di locali ed ambienti 
in condizione di obiettiva inagibilità, le soffitte per la parte di superficie con altezza inferiore a mt.1.50 e balconi, 
terrazze, verande e porticati non chiusi con strutture fisse. 
(8) Deve essere dichiarata la superficie dei locali che, pur costituendo parti comuni del condominio di cui 
all’art.1117 del Codice Civile, sono però utilizzati in via esclusiva; a tal fine si ricorda che è di “uso esclusivo” il 
bene il cui uso, conduzione od altro, è limitato al titolare ed agli aventi diritto. 
(9) Nel caso in cui i locali occupati non siano in proprietà indicare il metodo di conduzione (inquilino affittuario – 
usufruttuario – altro diritto reale di godimento – altro). 


