
COMUNE DI STATTE 
(Provincia di Taranto) 

 
Servizi finanziari 

AL COMUNE DI STATTE 
 UFFICIO TRIBUTI 

 

Estremi del protocollo 
 

Riservato all’ufficio tributi 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 
Denuncia originaria / di variazione per uso diverso dalle civili abitazioni 

(Capo III del Dlgs. n. 507/1993 e successive modificazioni) 

 

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 
 

IL CONTRIBUENTE   

Denominazione/ragione sociale  ……………………………………………………….. 

 

Natura giuridica…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Codice Fiscale / Partita IV…………………………………………………………………. 

 

Domicilio fiscale: Città…………………………………………Prov.   ……………………… 

 

Via  ……………………………………………………….. n.  …………/  … int.  ….……….  Tel…………………………………………………………. 

RAPPRESENTANTE LEGALE   

Cognome  ……………...……………………………….……  Nome  …………….……………….……………… 

 

Natura della carica  ………………………………………………………….………………………………….……   

 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………….. 

 
Residenza: Città………………………………………….  Prov.   …………………………... 

 

Via  ……………………………………………………….. n.  …..……/  … int.  ………….  Tel…………………………………………………………….. 

 



DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI 
 

USO NON ABITATIVO - CATEGORIA   …………………………………….. 
 

Locali con altezza inferiore o uguale a metri 1.80 nei quali non vi sia permanenza m___________ 
 

RICHIESTA RIDUZIONE PER DISTANZA CASSONETTO (barrare la casella solo se la distanza è uguale o superiore a       
600 m) 
 

Distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita m _____ 
 
Quanto dichiarato sarà accertato mediante sopralluogo dell’Ufficio competente 
 

- Proprietario dell'immobile ……………………………………………………………………………………. 
 
residente a  ………………………………. Via  …………………………………..n.  …./  …..  int. ………. 
 
- Nei locali nuovi subentra a …………………………………………………………………………………… 
 
* Variazione da via  …….…………………………………..  n.  …. Fog______Part________Sub_______ 
 
Locali lasciati a disposizione del proprietario/locatario  ….…………………………………………………… 
 
Residente a …………………………….  Via  …………….………………………  n.  ….  /  ….  Int.  …… 
 

TIPO DENUNCIA: CALCOLO SUPERFICI LOCALI ED AREE

- locali ed aree coperte mq.  ………………… 
 
- aree scoperte operative mq.  ………………. 
 

1) TOTALE mq.  ………………. 
 

Riduzione per produzione promiscua di rifiuti 
urbani e speciali/pericolosi   

 

Esclusione superficie ove si formano   
 esclusivamente rifiuti speciali :     
 - locali ed aree coperte mq.  …………………. 
 - aree scoperte operative mq.  ………………. 
 2) TOTALE esclusione mq  ……… 
 

DIFFERENZA tassabile mq………….…. 
(differenza tra superficie 1) e 2) 

Superficie effettiva 
Originaria      Di Variazione* 

 
Data inizio occupazione o variazione 
 
……………………………………… 
 
UBICAZIONE: 
 
Via………………………………….. 
 
N.  ……………/  …  int.  …………. 

Foglio

Foglio

Foglio

SubParticella

Particella Piano

Piano

Piano

Particella

Sub

Sub

RICHIESTA AGEVOLAZIONI  (barrare la casella) 
 

% - Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
 ma ricorrente, come risultante da licenza/autorizzazione n.  …….  in data ……………, rilasciata 
 dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; 
 



Il sottoscritto _______________________________, in qualità di _______________________________, dichiara, 
sotto la propria responsabilità 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI  DEL D. LGS. 30 GIUGNO  2003, N. 196 

In relazione alle informazioni personali comunicateci, si informa di quanto segue: 
- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’istruttoria del procedimento; 
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati e gli stessi (anche 

contenuti negli allegati) potranno essere comunicati o diffusi a soggetti istituzionali per le finalità connesse 
per la richiesta; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune il Statte. 
Si informa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto espressamente previsto dalla normativa vigente 
in materia e l’eventuale mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la procedura 
amministrativa. 
Al titolare del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti così come previsto dall’Art. 7 del D.gls 
30 giugno 2003 n. 196. 
Il sottoscritto autorizza il Responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per 
le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni e statistiche da svolgere in forma anonima e per la 
pubblicazione degli esiti del procedimento. 

Data_________________                                                                         Firma________________ 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
• Copia della planimetria  dell’immobile 
• Copia del codice fiscale e/o partita Iva 
• Contratto stipulato con la ditta in caso di smaltimento rifiuti speciali 
 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
La denuncia con cui si comunica l’inizio di occupazione dell’immobile o il trasferimento da un indirizzo ad un altro deve 
essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data in cui avviene il fatto dichiarato.  
 
PAGAMENTO
Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti si esegue esclusivamente a mezzo della cartella esattoriale recapitata al 
domicilio del contribuente dall’ente concessionario per la riscossione; i pagamenti possono essere effettuati mediante 
l’utilizzo dei bollettini prestampati sia agli sportelli postali che direttamente presso gli sportelli del concessionario. 
 
SANZIONI
Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla TARSU sono di 3 tipi: 
a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista è del 120% della tassa dovuta; 
b) per la denuncia infedele la sanzione prevista è del 50% della maggiore tassa dovuta; 
c) per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione prevista è di €. 51,00. 
 
INTERESSI
Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura 
del 2.5% semestrale. 

INFORMAZIONI
Le informazioni sull’applicazione della tassa potranno essere richieste nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 ed il mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 17,30, presso l’Ufficio Tributi ubicato in via San Francesco; oppure 
potranno essere richieste telefonicamente componendo uno dei seguenti numeri 099/4742839 – 099/4742841 – 
099/4742840, o anche a mezzo fax 099/4746480. 
 


