
COMUNE DI ISILI – PROVINCIA DI CAGLIARI 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SUI SERVIZI 

DENUNCIA DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI AI SENSI DEL L. 214/2011 MOD. n. _____ 

CONTRIBUENTE: PERSONA FISICA  

Cognome _______________ Nome _______________ Luogo di nascita _______________ Data di nascita__________                               C.F.___________________  

Residenza Via ______________________ C.A.P. _________ Città ___________________ Tel.___________ Fax_____________ PEC ____________________________________ 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA Ragione Sociale _______________________________________ Codice ATECO _______________ 

Natura giuridica___________________________P.I. /C.F.  ______________________, Sede legale: Città, indirizzo, CAP______________________________________________ 

Tel.___________ Fax_____________ PEC ____________________________________ 

Rappresentante legale _________________________ C.F. _____________________ Scopo sociale _______________________________ 

Indirizzo Residenza Rappresentante Legale ____________________________________________________________ 

INSEDIAMENTI ( VEDI ISTRUZIONI) 

N. Denuncia 

inizio= IN  

variazione=VA 

fine= FN    

(A) 

Data 

inizio/variazione/ 

fine occupazione 

(B) 

Ubicazione(indirizzo 

completo) 

(C) 

 

Foglio – 

Mapp. -  

Subalterno 

(D) 

Sup. 

Cat. 

(E) 

Destinazione 

dei locali 

(F) 

Proprietario 

(G) 

Sup. 

tassabi

le mq 

(H) 

Agevolazioni  

(I) 

1  ___/___/_____  ___/___/___      

2  ___/___/_____  ___/___/___      

3  ___/___/_____  ___/___/___      

4  ___/___/_____  ___/___/___      

INSERIRE DISTINTAMENTE CIASCUN INSEDIAMENTO OCCUPATO – NEL CASO DI UN NUMERO DI INSEDIAMENTI SUPERIORE A 4 COMPILARE PIU’ MODELLI NUMERANDOLI 

PROGRESSIVAMENTE 

_______________ LI ___________________                                                                                      FIRMA LEGGIBILE DEL CONTRIBUENTE 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA 

Colonna A – Indicare IN per inizio occupazione, VA per variazioni della denuncia, FN per fine occupazione. 

Colonna B – Indicare la data dell’evento di cui alla colonna A 

Colonna C – Indicare l’indirizzo completo dell’insediamento 

Colonna D – Indicare gli identificativi catastali dell’immobile Foglio, Mappale ed eventuale subalterno come risulta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano 

Colonna E – Superficie catastale come da analoga colonna della visura catastale dell’immobile. Qualora il dato non fosse presente attivarsi presso l’Agenzia del Territorio di     Nuoro per 

l’inserimento del dato. 

Colonna F – Indicare una delle seguenti sigle: 

PER LE UTENZE DOMESTICHE ( immobili ad uso abitativo) COME RISULTANTE DALLO STATO DI FAMIGLIA DEL COMUNE DI RESIDENZA 

UD1  Utenza domestica con unico componente  –    UD2 Utenza domestica con due componenti         UD3 Utenza domestica con tre componenti  

UD4 Utenza domestica con quattro componenti      UD5 Utenza domestica con cinque  componenti   UD6 Utenza domestica con sei o più componenti 

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE (vedi art. 19 del Regolamento Comunale e relativo allegato B) 

ND01 Musei, biblioteche, scuole , associazioni, luoghi di culto  - ND02 Campeggi, distributori carburante - ND03 Stabilimenti balneari – ND04 Esposizioni, autosaloni 

ND05 Albergi con ristorante – ND06 Alberghi senza ristorante – ND07 Case di cura e di riposo – ND08 Uffici, agenzie, studi professionali –ND09 Banche e istituti di credito 

ND10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli – ND11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze – ND12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere etc) . ND13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - ND14 Attività industriali con capannoni di produzione 

ND15 Attività artigianali con produzione di beni specifici – ND16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - ND17 Bar, caffè, pasticceria – ND18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari – ND19 Plurilicenze alimentari e/o miste ND20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante – ND21 Discoteche, night club 

Colonna G – Indicare, se diverso dall’occupante, il codice fiscale del proprietario o di uno dei comproprietari dellimmobile 

Colonna H – Nelle more dell’adeguamento dei dati catastali prevista dalla L. 2014/2011 indicare la superficie calpestabile misurata sul filo dei muri interni anche se occupata da mobili di qualsiasi 

tipo (al netto  dei locali caldaia, delle celle frigorifere, dei balconi e delle verande aperte ). Nel caso di soffitti spioventi la proiezione a terra della parte con altezza pari o superiore a m. 1,5. Le 

frazioni di metro quadrato si arrotondano per difetto se inferiori a 0,50 per eccesso negli altri casi. 

Colonna I – Indicare secondo il caso ricorrente una delle seguenti sigle relative alle agevolazioni previste dal Regolamento Comunale: 

ART10C31  - Abbatimento superficie 70% lavanderie e tintorie 

ART10C32  - Abbatimento superficie 60% autocarrozzerie 



ART10C33  - Abbatimento superficie 50% officine riparazione veicoli 

ART10C34  - Abbatimento superficie 30% elettrauto 

ART10C35  - Abbatimento superficie 50% gommisti 

ART10C36  - Abbatimento superficie 35% carpenteria metallica 

ART10C37  - Abbatimento superficie 25% cantine vinicole e caseifici 

ART23C11 – Riduzione 10% unico occupante 

ART23C12 – Riduzione 10% uso discontinio < 183 giorni anno  

ART23C13 – Riduzione 30% residenza all’estero > 6 mesi  

ART23C14 – Riduzione 30% fabbricati rurali uso abitativo 

ART23C31 – Riduzione 5% compostaggio propri scarti organicifa utenze domestiche 

ART26C11- Agevolazione 50% portatori handicap > 66% 

ART26C12- Agevolazione 50% abitazioni < 50 mq età > 65 anni 

ART26C13- Agevolazione 50% ONLUS assistenza e cura anziani 

ART26C14- Agevolazione 50% ONLUS trasporto ammalati  

ART26C22- Agevolazione 100% aree proprietà del Comune o altro ente territoriale per attività ricreative enti e associazioni aventi finalità sociali 

ART26C23- Agevolazione 100% locali proprietà del Comune o altro ente territoriale per attività ricreative enti e associazioni aventi finalità sociali 

ART26C22- Agevolazione 100% aree proprietà del Comune o altro ente territoriale per attività ricreative enti e associazioni aventi finalità sociali 

ART26C23- Agevolazione 100% edifici di culto in senso stretto 

ART26C24- Agevolazione 100% aree e locali occupati da scuole materne, elementari e medie private 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL REGOLAMENTO TARES DISPONIBILE NEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE www.comune.isili.ca.it 

 

 


