U.O. Tributi Locali
Via San Francesco n° 13 34074 Monfalcone GO
fax 0481 494 163
e-mail: tributi@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

DICHIARAZIONE
 TARES  TARI

Nuclei familiari e convivenze




originaria
integrativa
di variazione

scheda di denuncia

N. _____________
Codice Contribuente ______________________

Il/La sottoscritto/a (*)__________________________________________________nato/a a_________________________
il _________________o IN ALTERNATIVA Società (per alloggi ad uso foresteria) _________________________________________
residenza/domicilio fiscale in (*)___________________________________________________________ Prov. _________
Via (*) _________________________________________________________ N. (*)_______ P. (*)_____Int. (*)________
Codice Fiscale (*)____________________________________________Telefono _________________________________
Email:_______________________________________________@_____________________________________________
PEC: ________________________________________________@_____________________________________________
(l’indicazione del numero di telefono e dell’email o della PEC (obbligatorio per società) potrà facilitare le comunicazione con il Comune)
quale unico componente della famiglia 

Rapporto di
parentela

o avente il proprio nucleo familiare o convivenza così composto (**):

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

N° totale dei componenti il nucleo familiare (occupanti dell’abitazione e delle pertinenze) _____________(*)
denuncia
la consistenza dei locali a propria disposizione nel Comune agli effetti della TARES/TARI
I locali sono occupati a titolo di (*):
 Proprietà (abitazione principale)

 A disposizione del proprietario

 Altro ________________________________________

 Ammobiliato (tributo a carico del proprietario)

 Locazione

Per le locazioni:

Contratto di locazione (***) n. _____________________di data ____________ Agenzia delle Entrate di _______________
Altre informazioni: I locali in precedenza erano occupati da ____________________________________________________
L’alloggio è di proprietà di (in caso di locazione)(*) __________________________________________________________
(Cognome – Nome – Codice fiscale)

Alloggio di provenienza a Monfalcone __________________________________________________________________ _
Nell’alloggio di provenienza è subentrato __________________________________________________________________
(*) informazioni obbligatorie
(**) Il dato analitico di ogni singolo occupante l’abitazione è obbligatorio per i contribuenti non residenti nel Comune di Monfalcone.
(***) può essere allegato copia del contratto di locazione.
Si ricorda che in caso di locazione è obbligatorio riportare nel contratto i dati catastali delle unità immobiliare locate

Utenze domestiche – Abitazioni ed eventuali pertinenze
Tipologia di locale e destinazione d’uso

Abitazione
Dati catastali
Sez. Fg

P.C.

sub

Ubicazione/Via/Civ./Piano/Int.

Tipologia

Superficie
mq

Inizio
occupazione

N°
Comp.

Abitazione
(A )

 La superficie indicata è pari all’ottanta per cento (80%) della superficie catastale determinata secondo i criteri previsti dal
DPR n. 138/98.

Garage (posto auto/box/tettoia) e Cantina, Soffitta, Mansarda – se pertinenza dell’utenza solo quota fissa
Dati catastali
Sez. Fg

P.C.

sub

Ubicazione/Via/Civ./Piano/Int.

Tipologia

Superficie
mq

Inizio
occupazione

N°
Comp.

Garage –
Box (C6)
Posto
cop./scop.
(C6)
Cantina,
Soffita,
Mansarda
(C2)

LEGENDA: N° Comp. = Numero componenti famiglia/Occupanti dell’immobile, anche non residenti.

 La superficie indicata è pari all’ottanta per cento (80%) della superficie catastale determinata secondo i criteri previsti dal
DPR n. 138/98

Possibilità di riduzione (art. 22 del Regolamento Comunale TARI):
 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno
solare: riduzione del 30 % (presentare bollette Enel con statistica consumi)
 abitazioni occupate da soggetti che risiedano (AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione
del 30 %
 unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato
od iscritti all’AIRE, titolari di pensione nei paesi di residenza: riduzione di due terzi (dal 01/01/2015).

Agevolazioni ed esenzioni (art. 26 del Regolamento Comunale TARI):
 L’esenzione della tassa sui rifiuti TARI per le utenze domestiche occupate da contribuente con nucleo familiare residente
a Monfalcone, con ISEE fino a € 6.500,00 compreso.
 La riduzione del 20 per cento (20%) sia della quota fissa che di quella variabile della TARI per le utenze domestiche
occupate da contribuente con nucleo familiare residente a Monfalcone, con ISEE compreso tra € 6.501,00 e € 10.000,00.
 L’esenzione della TARI per le utenze domestiche occupate da persone assistite in modo permanente dal Servizio Sociale
del Comune. Quest’ultimo vaglierà e comunicherà all’U.O. Tributi i nominativi di quanti hanno diritto all’esenzione.
Per le occupazioni iniziate dal 2013 è necessario regolarizzare la posizione con il pagamento del ravvedimento operoso
(altrimenti si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto e non versato). E’ necessario versare il ravvedimento
operoso anche per il 2014-2015-2016-2017-2018 se la dichiarazione è presentata dopo il 30/06/2019.
Monfalcone,_________________________ il DENUNCIANTE_______________________________________________

