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        UFFICIO UNICO DEI SERVIZI TRIBUTARI  

          COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

 

                     COMUNE DI MAJANO 

 

 

Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano – tel. 0432/889507 

 

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 

(Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modifiche - Regolamento Comunale) 

UTENZE DOMESTICHE 

 (da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio o di cessazione dell’ occupazione, 

della detenzione, del possesso dei locali o alla data di variazione dei dati dichiarati) 

                NUOVA ISCRIZIONE                      VARIAZIONE                          CESSAZIONE 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ………..................................................................................................................................      

nato/a   a ……………………………………........................................................................... il ........../……....../…........   

residente in .................................................................................................................................................... 

 Via .................................................................................. n. ........... cap .............. Tel. .............................…...   

C.F................................................................. e-mail....................................................................................... 

 In qualità di ......................................................... della società..................................................................... 

 con sede legale in.......................................................................................................................................... 

 Via................................................................................................................................................................. 

 Partita I.V.A.  ……………………………………………….. PEC ………………………………………………………………………………… 

 

 

IN QUALITA’ DI : 

 

      Proprietario   Usufruttuario               Locatario/affittuario          Altro diritto reale di godimento 

 

Subentro a (precedente intestatario utenza): ……………………………………………………………. 

 

Proprietà dell’immobile se diversa dal dichiarante: …………………………………………………... 

 

DICHIARA DI: 
 OCCUPARE dalla data del……………………………………………………………………………. 

 DETENERE dalla data del…………………………………………………………………………….. 

 POSSEDERE dalla data del……………………………………………………………………………  

 CESSARE dalla data …………………………………………………………………………………….. 

 VARIARE (variazione superficie) da mq ……………….a …………………………………. 

 

i locali ad uso ABITAZIONE di seguito indicati,  ubicati nel Comune di MAJANO: 

 

1) Ubicazione , dati Catastali e superficie calpestabile dei locali: 

Via/piazza…………………………………………………………………………………n…………………………... 

Foglio………………………..mappale………………….subalterno…………mq…………………... 

Foglio………………………..mappale………………….subalterno…………mq…………………... 

Foglio………………………..mappale………………….subalterno…………mq…………………... 

 

                    Superficie Totale mq………...……   …(1) 
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Eventuali locali all’interno dell’abitazione destinati ad attività economica professionale mq………..(2) 

(Indicare attività professionale prevalente)……………………………………………………...… 

 

2) numero complessivo delle persone occupanti i locali  oggetto della presente denuncia 

..……………………..di cui non residenti…………… . (3) 

 

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

   

   

   

CHIEDE: 

LA RIDUZIONE (4) per:  

 abitazioni tenute a disposizione (art. 22 comma 1 lett. a del regolamento. Comunale) 

 abitazione occupate da soggetti AIRE (art. 22 comma 1 lett. b del regolamento Comunale) 

 compostaggio domestico (art. 22 comma 2 del regolamento Comunale) 

 fabbricati rurali ad uso abitativo( art. 22 comma 1 lett. c del regolamento Comunale) 

 zona non servita (art. 25 regolamento comunale) 

 

L’ESENZIONE  se: 

�  locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati 

�  Locali in oggettive condizioni di non di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o 

oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze 

permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, 

comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori  

 

NOTE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara, infine,  di essere informato,  ai sensi art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 Data …………………    Firma           …………………………………….. 

 
(1) Per la determinazione della superficie tassabile dei locali vedi art. 9 del Regolamento Comunale. 

(2) Qualora all’interno dell’abitazione di residenza è svolta anche attività professionale indicare i mq dei locali oggetto dell’attività stessa. 

(3) Qualora i locali siano utilizzati/occupati anche da soggetti non residenti, il numero complessivo sarà integrato da questi ultimi. 

(4) Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Verrà applicata la misura più favorevole al contribuente. 

• Riduzione per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno 

solare: riduzione tariffa fissa e variabile del 15%; 

• Riduzione per abitazione occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più’ di sei mesi all’anno all’estero: 

riduzione tariffa fissa e variabile 15%; 

• Riduzione compostaggio domestico: applicata a coloro che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo del 

materiale prodotto: riduzione tariffa fissa e variabile del 10%.  

E’ necessaria la dichiarazione di utilizzo ed effettiva presenza di biocompostatore presso abitazione del richiedente o la dimostrazione di 

svolgimento di una regolare e corretta pratica di compostaggio conforme alle prescrizioni vigenti; 

• Riduzione per zona non servita: applicata la riduzione sia alla tariffa fissa che alla variabile in misura del 60% se la distanza dal più’ vicino punto 

di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari; 

• Riduzione per fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione tariffa fissa e variabile 15%. 


