
UT.

PARTE A Il sottoscritto/a
Dati del

contribuente nato/a a il

C.F.

via n.

in qualità di 

agli effetti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 147/2013 presenta la dichiarazione inerente 

la Tassa sui rifiuti (TARI)

via n.  

PARTE B di proprietà di
Dati del

proprietario C.F. residente 

via n.

a disposizione del sottoscritto fin dalla data del in base al contratto di

   stipulato il registrato il         a

PARTE C NUM.RO FAMIGLIA RESIDENTE (ufficio)
Dati del-

l'immobile

Foglio Particella Sub Categ.-Class

- - - -

TOTALE (mq)

Numero degli occupanti: Decorrenza:

PARTE D Riduzione dichiarata TARI: n. descriz.

Riduzioni n.  descriz.

n.  descriz.
n.  descriz.

PARTE E Nome e cognome del dichiarante:

Dichiarante nato/a a il residente
via cod. fisc. tel.

PARTE F Recapiti telefonici
Recapiti E-mail

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che la presente dichiarazione è veritiera.

Umbertide lì
_____________________________

PARTE G

-

 

tipo

IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C.

DICHIARAZIONE TARI 

Categoria
DATI CATASTALI 

fabbricato

(L. 147/2013)

Superficie 

dichiarata

 residente /  con sede legale a

destinazione

 

 

Note:

RICEVUTA N.

IL DICHIARANTE

 INIZIO

 VARIAZIONE

 CESSAZIONE



Per la consultazione del regolamento comunali TARI: www.comune.umbertide.pg.it

La parte B va compilata SOLO se il contribuente ha la sola detenzione dei locali (ad es. conduttore/inquilino nel caso di locazione).

La parte E va compilata SOLO se il dichiarante è diverso dal contribuente.

parte campo dati da inserire

- "ut." non compilare (campo riservato all'Ufficio)

A "il sottoscritto" nome e cognome / denominazione della ditta

B "in base al contratto di" locazione, comodato, altro (specificare)

C "num.ro famiglia residente" non compilare (campo riservato all'Ufficio)
"destinazione" compilare solo per le dichiarazioni TARI di utenze domestiche:

- abitazione
- garage
- cantina
- soffitta
- fondo
- altro (specificare)

"categoria" compilare solo per le dichiarazioni TARI di utenze non domestiche:
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo

10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

bei durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e

ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club
31 Agriturismi

"numero degli occupanti" compilare solo per le dichiarazioni TARI di utenze domestiche
D "riduzione dichiarata TARI" indicare uno dei seguenti codici:

R01 zona con raccolta domiciliare completa ma con frequenza differente rispetto zona servita (-5%)
R02 zona con raccolta domiciliare non completa (-10%)
R03 zona priva di raccolta domicilIare con punto di raccolta collocato fino a 2km (-20%)
R04 zona priva di raccolta domicilIare con punto di raccolta collocato tra 2km e 4km (-40%)
R05 zona priva di raccolta domicilare con punto di raccolta collocato oltre 4km (-60%)
R06 abitazioni tenute a disposizione (-20%)
R07 locali diversi dalle abitaz.per uso stagionale/non continuativo, ma ricorrente fino 183 gg (-20%)
R08, rifiuti speciali

"descriz." compilare con la descrizione della riduzione TARI (ad. es. "abitazioni tenute a disposizione")

- "ricevuta n." non compilare (campo riservato all'Ufficio)

"in qualità di"
proprietario o titolare di altro diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi) / detentore (ad.es. 

conduttore/inquilino per il caso di locazione; comodatario, ecc...)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.


