
Al Comune di Buttrio 
Ufficio Tributi 
Via Divisione Julia, 36 
33042   Buttrio (UD) 

 
DICHIARAZIONE DEI LOCALI E AREE TASSABILI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI 

  
 di inizio dell’occupazione/detenzione con decorrenza dal   

 di variazione con decorrenza dal  

 di cessazione con decorrenza dal  

DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a:   

Nato/a a: 
 

il 
 

Residente a: 
 

in via 
 

Codice fiscale: 
 

Telefono 
 

Email 
 

presenta la seguente denuncia dei locali e delle aree tassabili ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti: 

 

Dati relativi ai locali o alle aree occupate 
  

Indirizzo Foglio Mapp. Sub. Destinazione d’uso 
Descrizione locali e 
indicazione superficie MQ 

     Cucina 
 

     Soggiorno  

     Camera/e  

     Bagno/i  

     Ingresso  

     Corridoi  

     Stanza da lavoro  

     Cantina  

    
 

Lavanderia  

     Ripostiglio  

     Soffitta/Mansarda  

     Taverna  

     Garage  

     
 

 

Note  Totale superficie tassabile 
 

 
Locali ed aree soggette al tributo 
Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel 
suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
insistenti nel territorio del Comune.  
Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa e non esaustiva, le superfici utili di tutti i vani all’interno delle abitazioni sia 
principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure quelli delle 
dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, ecc.); 
Locali ed aree scoperte non soggette a tributo 
Sono escluse dal tributo: 

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, 
lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi. 

b) aree comuni condominiali ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, 
ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 



Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la 
produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo 
esemplificativo: 
Utenze domestiche 
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è 

compatibile la presenza di persone; 
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 
lavori e fino alla data di inizio dell’occupazione; 

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri; 

 

Elenco delle altre persone componenti il nucleo familiare o conviventi 

Nr. Nominativo 

Nascita 

Codice fiscale 
Relazione di 
parentela Luogo Data 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

 

Il sottoscritto dichiara che il fabbricato è di proprietà del Signor  

residente a   in via   

↑(compilare solo se diverso dal dichiarante) 

 

Cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali e delle aree 

Con effetto dal            il sottoscritto dichiara di NON occupare più i locali e le aree site in Buttrio via  

 

Casi particolari per l’applicazione delle riduzioni della tariffa o per l’esclusione dal pagamento del tributo 
previste dal regolamento comunale 

Nr.d’ordine
 

Nominativo 

1.
 Abitazione tenuta a disposizione – art. 39, comma 1, lett. a del Regolamento Comunale. 

A tale fine dichiara che l’abitazione di residenza e principale è sita in ______ 
 

 
 

2.
 Residenza o dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale 

– art. 39, comma 1, lettera b del Regolamento Comunale. 

 

 

3.
 

Abitazioni civili, dotate di impianto di compostaggio e/o concimaia che ne dimostrino un 
effettivo utilizzo per i rifiuti di provenienza vegetale e residui alimentari in genere (erba 
tagliata, foglie secche, fiori appassiti, rami di potatura, scarti di frutta e verdura, scarti 
vegetali del piatto, ecc.) – art. 40, comma 1 del Regolamento Comunale.

 

 

4.
 Abitazione priva di mobili e suppellettili e sprovvista di contratti attivi di fornitura dei 

servizi pubblici a rete. 
 – art. 23, comma 2 del Regolamento Comunale. 

 

          ↑ (barrare la casella che interessa) 

 

Variazioni delle condizioni  

Con effetto dal                sono venute meno le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni di cui ai precedenti punti 1,2,3 e 
4.

 

 
 
 
Data:          Firma: ____________________________________ 

RIDUZIONE DEL 
30% 

RIDUZIONE DEL 
30% 

RIDUZIONE DEL 
10% 

ESENZIONE 


