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IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE 

DENUNCIA DI CANCELLAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 

(ai sensi art. 1 Legge 147/2013 e s.m.i.) 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato il ____________________________ a _______________________________________________ 

residente a  ________________________________________________________________________ 

via / piazza _________________________________________________________________________ 

in qualità di: � proprietario � usufruttuario � affittuario � titolare altro diritto sull’immobile 

� erede del sig. _______________________________________________________ 

� legale rappresentante della società / ente / istituzione:  ___________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Intestatario posizione tassa rifiuti  

DICHIARA 

che dal giorno ________________ è cessata l’occupazione / detenzione dei locali ed aree siti in 

Cardano al Campo Via / Piazza ________________________________________________ nr.______ 

di proprietà ________________________________________________________________________ 

Dati catastali  ________________________________________________________________ 

 

PER IL SEGUENTE MOTIVO 

� Vendita immobile e trasferimento residenza; 

� Scadenza contratto affitto / comodato e trasferimento residenza 
(nel caso di cessazione occupazione senza trasferimento residenza produrre copia disdetta contratto locazione) 

� Cambiamento intestazione tassa rifiuti 

� Unità immobiliare non arredata e non allacciata a servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, 

telefono) – allegare idonea documentazione 

� Unità immobiliare per la quale sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizio 

Pratica edilizia ___________________________ nr _____________ data __________________ 

 

CHIEDE 

 

la cancellazione ai fini TA.RI (tassa sui rifiuti) 

 

Al sottoscritto è subentrato con decorrenza dal ____________________________________ 

 

Il sig. / la società ____________________________________________________________________ 



 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 Dpr 445/2000, attesta che i dati sopra riportati 

sono veritieri. Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Dgls 196/2003 che i 

dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA __________________ FIRMA  _________________________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TRIBUTI 

 

La presente denuncia è stata presentata il  _________________________________________ 

 

Carta identità nr. ________________________ rilasciata dal Comune di ____________________________ 

Nominativo __________________________________________________________________________  

 

 

Ufficio Tributi      _________________________________________  

 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO COMUNALE IUC (componente TA.RI.) 

Art. 36 – Obbligazione tributaria 

La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato a bimestri, nel quale sussiste l’occupazione 

o la detenzione dei locali e delle aree. L’obbligazione tributaria decorre dal bimestre successivo a quello in cui 

ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al bimestre successivo a quello 

in cui ne è cessata l’utilizzazione, purchè debitamente e tempestivamente dichiarata.  

L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il 

contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la 

dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, 

salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. Per documentazione 

idonea si intende a titolo esemplificativo: cessazione delle utenze per la fornitura di pubblici servizi, scadenza 

o rescissione anticipata contratto di locazione, perdita di possesso ecc. Il solo cambio di residenza non 

costituisce cessazione. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito 

dal successivo art. 46. 

Art. 20 - Presupposto 

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, 

calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione 

dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la 

medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di 

atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 

pubbliche autorità. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 

l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE Entro 30 giugno dell’anno successivo alla data di cessazione del 

possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

 

Nei casi di spedizione via posta, fax, mail (non certificata) o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa 

dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di  identità leggibile e in corso 

di validità (pena mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di 

eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata. Nel caso di sottoscrizione della presente 

denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio delega specifica allegando copia di un 

documento di identità in corso di validità del delegante. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Ufficio Tributi 

Comune di Cardano al Campo Piazza Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo 

Orari apertura al pubblico mattina dal lunedì / mercoledì / venerdì  09.15 – 13.00 

    pomeriggio martedì    15.00 – 18.00 

 

Telefono 0331 / 266225 – 266226 Fax 0331 / 266275 

Pec  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it   Mail  tributi@comune.cardanoalcampo.va.it 


