Guida alla compilazione del modello tipo n. 18 | Dichiarazione per le
utenze domestiche – Tassa Rifiuti
Tipologia di denuncia
Originaria:

barrare se trattasi di denuncia iniziale

Variazione:

barrare se trattasi di denuncia che varia l’applicazione del tributo riferita esclusivamente ad
immobili già in precedenza dichiarati dal contribuente

Integrazione:

barrare se trattasi di denuncia di nuovi immobili che si aggiungono a quelli già precedentemente
dichiarati in passato dal contribuente

Tabella relativa agli immobili
Indirizzo immobile:

indicare l’indirizzo, il numero civico e, ove esistente, il numero interno altrimenti il
piano es. Via Roma n. 1 – int. 204 oppure, se non esiste l’interno, Via Roma n. 1 –
piano 2 (o P2)

Decorrenza:

indicare la data da cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione

Fg/numero/sub:
Titolo:

inserire i dati catastali (foglio, numero e subalterno).

proprietà: proprietà, usufrutto o altro diritto reale
locazione
comodato
altro: specificare nelle note es. coniuge del proprietario

Nominativo proprietario:

indicare i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali se diverso dal
dichiarante. Indicare inoltre nello spazio “Note” il nominativo del precedente occupante
se conosciuto.

Destinazione:

ad es. abitazione, autorimessa, posto auto coperto, cantina, soffitta, deposito, ecc.
Utilizzare più righe qualora lo stesso immobile presenti diverse destinazioni, avendo cura di
compilare obbligatoriamente solo i campi che si differenziano dalla riga iniziale
es. non occorre ripetere i dati catastali se trattasi degli stessi precedentemente indicati
Compilare tabelle successive in presenza di immobili aventi diverso indirizzo anagrafico

Mq:

indicare la superficie calpestabile dei locali misurata sul filo interno dei muri

Uso:

1. abitazione di residenza/ principale e/o relative pertinenze ed accessori
2. abitazione a disposizione e/o relative pertinenze ed accessori

N. occupanti:

indicare il numero occupanti dei locali. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione o locate a
terzi stagionalmente, indicare il numero di occupanti che solitamente utilizzano i locali anche se
per brevi periodi

Eventuali riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento comunale:
verificare nel regolamento vigente le eventuali riduzioni/agevolazioni previste e riportare nello
spazio “note/allegati” gli allegati richiesti
N. modelli integrativi compilati:
Note/allegati:

in caso di utilizzo di modelli integrativi indicare il numero degli stessi

spazio a disposizione per qualunque precisazione ritenuta opportuna e/o eventuali allegati
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