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AREA LEGALE, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO- FINANZIARIA E CULTURA 

Ufficio Tributi 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 639 DELLA L. 147 DEL 27.12.2013 

 
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE DIVERSI DALLE ABITAZIONI 

 
  

Oggetto : Denuncia di inizio occupazione locali ai fini T.A.R.I. 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il _________________________________________ 

 residente a  _________________________ in Via ____________________________n. _______ 

codice fiscale  ___________________________________________________________________ 

 

In qualità di  ___________________________________________________________________ 

della ditta/società ___________________________________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ___________________________ n. ___________ 

PARTITA I.V.A.  ___________________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________________________________________ 

PEC            _________________________________________ 

n.telefono            ________________________ n. fax ______________________________ 

 
ATTIVITÀ SVOLTA  ___________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 
 

di occupare/detenere i seguenti locali dal ________________________________ 

 
NATURA OCCUPAZIONE / DETENZIONE: 

1. per uso abitativo; 

2. per immobile tenuto a disposizione; 

3. per uso commerciale; 

4. per locali adibiti a box; 

5. per altri usi; 

 
A TITOLO DI: 
      1 = Proprietà; 

      2 = Usufrutto; 

      3 = Locatario 

      4 = Altro diritto reale di godimento 

 

UBICAZIONE: Via ______________________________________ n._______ i. ______: 
 

 
DESCRIZIONE  
Non sono soggetti all’applicazione del tributo   

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative 

vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si 

abbia di regola la presenza umana; 



 
 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;  

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 

- zone di transito o di manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all’aperto; 

- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio di carburanti; 

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, 

corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, 

quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

- Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o 

delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e 

le uscite dall'area di servizio. 

- le aree e i locali utilizzati per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali annessi destinati ad uso 

abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. 

- aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 

 

Descrizione/ Uso Mq. dichiarati 
Locali adibiti a… mq. 

Locali adibiti a… mq. 

Locali adibiti a… mq. 

Locali adibiti a… mq. 

Locali adibiti a… mq. 

TOTALE mq. 
 
 
IDENTIFICATIVI CATASTALI: 
 

Foglio___________ Mappale___________ Sub.____________________ 

Foglio___________ Mappale___________ Sub.____________________ 

Foglio___________ Mappale___________ Sub.____________________ 

 
SUBENTRO NEI LOCALI ALLA DITTA:_________________________________________ 
 
NOTE O COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:_______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Documenti allegati: 
- Planimetria dei locali occupati 

- Altro _____________________ 

 

 

RIDUZIONI 
 

• contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali 
 non assimilabili o pericolosi (se sì allegare documentazione)    si             no  

• riduzione per rifiuti avviati al recupero/riciclo  (se sì allegare documentazione)  si             no  
 

 

 

Prata di Pordenone, ____________________ 

          In fede 

        ________________________________ 
 
 
 
 
Si ricorda di comunicare la fine occupazione al Comune con apposita denuncia 

 

Spazio riservato all’ufficio: 

 

RICEVUTA DEL_________________      TIMBRO 

 

 

 

 


