


ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA TARI

Quando e dove presentare la Dichiarazione (art. 52)

La dichiarazione relativa all'applicazione della TAssa sui Rifiuti deve essere presentata, dai soggetti obbligati, al Comune entro il
termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o variazione.

Chi deve presentare la Dichiarazione (art. 39) •

Per gli immobili ad uso domestico e pertinenze:

Ladichiarazione deve essere presentata e sottoscritta dal soggetto detentore dell'abitazione o dell'immobile; il titolo della
detenzione è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal contratto di locazione e comunque dalla detenzione di fatto.

Per gli immobili diversi dall'abitazione ovvero per contribuenti diversi da persona fisica:

La dichiarazione deve essere presentata dal Titolare della Società detentrice dell'immobile ovvero dal'Amministratore; il
titolo della detenzione è dato dalla proprietà, dall'usufrutto, dal contratto di locazione e comunque dalla detenzione di

fatto.

Contenuto della Dichiarazione (art 52)

Ladenuncia, originaria o di variazione deve contenere gli elementi identifìcative del Titolare e degli immobili oggetto di

tassazione, ed in particolare:

a) Cognome, nome, luogo e data di nascita *campoobbligatorio
b) Denominazione esatta della società. *campoobbligatorio
e) Codice Fiscale o Partita IVA *campo obbligatorio

d) Domicilio fiscale /Sede legale *campoobbligatorio

e) Ubicazione degli immobili, dati catastali e superficie *campiobbligatori

f) Data nella quale ha avuto inizio l'occupazione, la variazione o la cessazione * campo obbligatorio
g) La sussistenza di presupposti per la fruizione di eventuali riduzioni.

Condizioni di NON assoggettabilità al Tributo ( art 42)

Non sono assoggettabili al Tributo :

a) Solai e sottottetti non collegati da scale di alcun tipo, ascensori o montacarichi;

b) Locali tecnologici;

e) Immobili privi sia di utenze che arredi (solo utenze domestiche);

d) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo e non utilizzati;

e) Locali coperti di altezza inferiore a cm. 150;

f) Superfìci scoperte.

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni (art. 50, art. 51 e art. 53 ).

Possono dare luogo a riduzione del Tributo :

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale;

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'estero;
e) Gli immobiliper i quali la distanza dal più vicinopercorso di raccolta, rientrante nella zona perimetrata, supera i cento metri;

d) Occupanti domiciliati in residenze sanitarie per oltre sei mesi all'anno;

e) Studenti universitari fuori sede;

f) Contribuenti con particolari condizione di limiti di reddito e composizione del nucleo familiare.

Ulteriori comunicazioni, informazioni e precisazioni presso: Comune di Iglesias - UfficioTributi

usuici igiebias iu/, via iburuo n. / - buu: www.ujmurie.igiesidb.ta.ii - pec: pruioujiiu.LOfnurle.igiebiabiu'pec.ii

Centralino 0781 274 200. Ufficio Tributi -TARI 0781-274249/274250/274252/274258

Orari di apertura al pubblico: Mattino: lunedì, mercoledì e venerdì 8.30 -11.00 ;

Codice fiscale e partita iva: 00376610929


