
COMUNE DI POGGIORSINI
Provincia di BARI

Piazza A. Moro, 50 – Tel. 080/3237127 – Fax 080/3237192
C.F.-P. IVA 00822970729

e.mail : mail@comune.poggiorsini.ba.it

Protocollo del Comune

UFFICIO TRIBUTI
Ta.R.S.U. - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI
(ai sensi del vigente Regolamento Comunale e dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.)

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO 14.12.2007, G.U. 28.12.2007, N. 300

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________ nato/a _____________________________

(Prov. _____) il ___________________ e residente a ______________________________ (Prov. _____) in Via/Viale/

C.so/P.zza _______________________________________ n. ___
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle  

Leggi Speciali in materia,

DICHIARA :
DATI DEL CONTRIBUENTE (Persona Fisica)

Cognome _________________________________________ Nome _______________________________________

Comune di nascita ____________________________ (Prov. _______) Data di nascita _______________________

Codice Fiscale ______________________________________________  Residenza anagrafica (via/v.le/c.so/p.zza) 

 ___________________________________ n. ___ Città _________________________ (Prov. _____) cap. _______

DATI DEL CONTRIBUENTE (Ente, Associazione, Società od altra Organizzazione Rappresentata)

Denominazione sociale o istituzionale _______________________________________________________________

Codice Fiscale                                        _______________________________________________________________

Indirizzo della sede legale                    _______________________________________________________________

Recapito                                                 _______________________________________________________________

Carica ricoperta del denunciante        _______________________________________________________________

Quadro da compilare nel caso di DENUNCIA ORIGINARIA

[ ] fino ad ora non iscritto nei ruoli della tassa in oggetto perchè:

     [ ] coabitante con _________________________________ in Via _______________________________ n. _____

     [ ] proveniente dal Comune di _________________________________________ in data ____________________

     [ ] altro (specificare) __________________________________________________________________________
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Quadro da compilare nel caso di DENUNCIA DI VARIAZIONE

[ ] iscritto per il corrente anno nei ruoli tassa R.S.U. per i locali ad uso : _____________________________________

situati in Via ___________________________________________________________________ n. ______________

INIZIO DELLA DETENZIONE E/O OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI AD USO ABITATIVO

A decorre dal giorno ____________________ Via/Viale/C.so/P.zza _________________________________________

precedentemente occupati da _______________________________________________________________________

SUPERFICIE CALPESTABILE

RIFERIMENTI CATASTALI

RIPARTIZIONE SUPERFICI (MQ.) Foglio Mappale Sub Categoria Consistenza

[ ] Appartamento

[ ] Solaio e sottotetto (H  >  1,50 mt.)

[ ] Cantina 

[ ] Autorimessa/box auto 

[ ] Altri locali : __________________

                         __________________

                         __________________

[ ]  DI PROPRIETA'                                                    [ ] IN AFFITTO                                       [ ] COMODATO D'USO

Dati del proprietario:

Cognome ___________________________ Nome ________________________ C.F. _________________________

DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI IL NUCLEO                 Se residenti a Poggiorsini oppure Unico occupante
FAMILIARE O LA CONVIVENZA RISULTANTI DALLO            (barrare la casella e non compilare il quadro dei
STATO DI FAMIGLIA                                                                        dati anagrafici                                   [__]

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA CODICE FISCALE PARENTELA

INIZIO DELLA DETENZIONE E/O OCCUPAZIONE DEI SEGUENTI LOCALI ED AREE  AD USO NON  
ABITATIVO

A decorre dal giorno ____________________ Via/Viale/C.so/P.zza _________________________________________

precedentemente occupati da _______________________________________________________________________

SUPERFICIE CALPESTABILE

RIFERIMENTI CATASTALI

RIPARTIZIONE SUPERFICI (MQ.) Foglio Mappale Sub Categoria Consistenza

[ ] Uffici, bagni ecc.
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RIPARTIZIONE SUPERFICI (MQ.) Foglio Mappale Sub Categoria Consistenza

[ ] Laboratorio, deposito ecc.

[ ] Superfici dove si formano rifiuti tossici

[ ] Aree scoperte operative

[ ] Altri locali : __________________

RICHIESTA DI DETASSAZIONE E/O RIDUZIONI 

A decorre dal giorno ____________________ Via/Viale/C.so/P.zza _________________________________________

DATI CATASTALI         Fg. _____ mappale ____________ sub _____ destinazione ___________________________

                                        Fg. _____ mappale ____________ sub _____ destinazione ___________________________

                                        Fg. _____ mappale ____________ sub _____ destinazione ___________________________

                                        Fg. _____ mappale ____________ sub _____ destinazione ___________________________

DETASSAZIONE (Art. 5, comma 5 Regolamento Comunale):

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile  
determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sonno 
esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene 
accordata  a  richiesta  di  parte,  ed  a  condizione  che  l'interessato  dimostri,  allegando  la  prevista  documentazione,  
l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi.

(*) Elenco puramente esemplificativo:

Falegnamerie …...................................................................... 10%;
Autocarrozzerie ….................................................................. 10%;
Autofficine per riparazione veicoli …..................................... 10%;
Gommisti …. …...................................................................... 10%;
Autofficine di elettrauto ….............................. ....................... 10%;
Distributori di carburante  …..........…..................................... 10%;
Rosticcerie  ……...................................................................... 10%;
Pasticcerie ….....….................................................................. 10%;
Lavanderie …................................ …..................................... 10%;
Verniciatura …......................................................................... 10%.

RIDUZIONI (Art. 11, comma 3 Regolamento Comunale)

a) abitazioni con unico occupante: 30%;
d) abitazioni tenute a disposizioni per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
    destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e
     l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo
     accertamento da parte del Comune: 30%;
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi
    all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste
   dall'art. 67, punto 2) del  D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. : 20%.

La detassazione e le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed ai dati contenuti nella denuncia  
originaria o di variazione e decorrono dall'anno successivo.
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Locali ed aree tassabili:  

Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o 
posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, fatta eccezione per quelle 
successivamente indicate, dove si producono o si possono produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali  
predisposti all'uso, anche s e di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia 
elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti  
rilasciata una licenza o un'autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed 
indiretti (corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (a titolo 
esemplificativo: cantine, soffitte, autorimesse, lavatoi, serre pavimentate, disimpegni).
Inoltre, è da considerare assoggettate al tributo, la superficie di scala o la proiezione a terra di scale interne all'unità immobiliare. 
Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.

Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti:  

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente  
destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono da considerare non soggetti all'applicazione della tassa, i seguenti locali:
Utenze domestiche:  

• Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
• Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
• Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove 

non è compatibile la presenza di persone o operatori;
• Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fatta eccezione per i locali di 

portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
• Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
• Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di  

ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni,  
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di  
fine lavori;

• Legnaie esterne e semichiuse;
• Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.  

1,50 nel  quale non sia possibile la permanenza;
•  Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

Utenze non domestiche:  
• Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative 

vigenti;
• Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
• Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove  

non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana;
• Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
• Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, quali aree verdi, parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti, 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 recinzione;
• Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
• Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
• Zone di transito e 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 dei carburanti.

NOTE/APPUNTI – ALLEGATI

Letto, confermato e sottoscritto

Data ______________________                     Firma _____________________________________________________
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