All’Ufficio Tributi del Comune di PRAROSTINO (TO)

DICHIARAZIONE TARI
Il sottoscritto __________ - codice fiscale-____________, dichiara di occupare/detenere i seguenti immobili
a Prarostino, suscettibili di produrre rifiuti urbani:
DESTINAZIONE
D’USO

FOGLIO

N.

SUB

INDIRIZZO

SUPERFICIE
CALPESTABILE
(mq)

TITOLO (proprietà,
locazione,comodato..)

Data : _________________
Firma: _____________________
Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non
utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia
elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque,
ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.
La superficie calpestabile viene misurata come segue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i
balconi e le terrazze, purché non verandate.
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle
stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può
tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree
di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate,
quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. Non si tiene conto dei locali con altezza
inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano
fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc … Le scale
interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
Non sono soggetti al tributo i locali od aree scoperte che non possono produrre rifiuti per la loro natura o
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione,
silos e simili;
b) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, sempreché di fatto non
utilizzate limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione;
c) balconi, terrazze e porticati;
d) solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
e) i locali, ad eccezione dell’abitazione civile, nonché le aree asserviti ai fondi agricoli adibiti a
coltivazione e allevamento;

I moduli (reperibili anche sul sito istituzionale) dovranno essere restituiti compilati e firmati entro il
19.10.2018

