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Spett.le Amministrazione Comunale                . 
              Via San Rocco, 7 - 25020 - SENIGA     . 
                  tel.030-9955027  030-9955423                           . 

                  fax 030-9955509                                                 . 

                  mail  protocollo@pec.comune.seniga.bs.it     . 
 
 

DENUNCIA DELLE SUPERFICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  
(TARI) AI SENSI DEI COMMI DA 639 A 705 DELLA LEGGE 147/2013  

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 
 

CASE, APPARTAMENTI E LOCALI AD USO ABITAZIONE 
E RELATIVI ACCESSORI E PERTINENZE 

 
 
 
CONTRIBUENTE _____________________________________________________________________ 

 
residente a __________________________________________________________________________ 
 
Via ___________________________________________________n.______piano_____interno_______ 
 
Codice Fiscale ________________________________________Tel.____________________________ 
 
e-mail ______________________________________________________________________________ 
 
 
Elencazione delle altre persone componenti il nucleo familiare  o conviventi  che occupano o detengono 
l'immobile a disposizione  e che rispondono solidalmente del tributo: 
 
COGNOME E NOME      CODICE FISCALE 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
_______________________________________________   ______________________________ 
 
 
INDIRIZZO DELL'UNITA' ABITATIVA: 

 
Via ___________________________________________________n.______piano_____interno_______ 
 
 
DATA DI INIZIO OCCUPAZIONE O DETENZIONE:__________________________________________ 
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SUPERFICI TASSABILI 

 
CUCINA         mq.______________ 
 
SOGGIORNO         mq.______________ 
 
CAMERE         mq.______________ 
 
BAGNI-SERVIZI        mq.______________ 
 
CORRIDOI-ANTICAMERE-DISIMPEGNI-ATRII ecc.    mq.______________ 
 
SCALE INTERNE        mq.______________ 
 
RIPOSTIGLI         mq.______________ 
 
ALTRI VANI, SPECIFICARE: 
 
______________________________________________________________ mq.______________ 
 
______________________________________________________________ mq.______________ 
 
______________________________________________________________ mq.______________ 
 
______________________________________________________________ mq.______________ 
 
 
CANTINA (se utilizzata in modo diverso da deposito di materiale, cioè  
ad esempio se usata come taverna, cucina, lavatoio ecc.)   mq.______________ 
 
SOFFITTA (se utilizzata in modo diverso da deposito di materiale)  mq.______________ 
 
AUTORIMESSA (anche se esterna e/o interrata ed anche se di lamiera, 
legno o altro materiale)        mq.______________ 
 
QUALSIASI ALTRA SUPERFICIE COPERTA ESTERNA 
ALL'ABITAZIONE E CHIUSA SU ALMENO TRE LATI  (Esempio: portici, 
servizi, tettoie, rustici vari. Anche se costruiti in lamiera, legno  
o altro materiale)        mq.______________ 
 
 
SUPERFICI NON TASSABILI 

  
CANTINA  (utilizzata come deposito di materiale)    mq.______________ 
 
SOFFITTA (utilizzata come deposito di materiale)    mq.______________ 
 
VANO CALDAIA        mq.______________ 
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INFORMAZIONI CATASTALI: 
 

indicare gli identificativi catastali oppure allegare una visura catastale aggiornata con evidenziati i 
fabbricati oggetto della presente dichiarazione: 
 
 
Categoria                                Foglio                Mappale          Subalterno        Consistenza  
(es. A/02, C/06, C/01)                                        Particella         Sub.                   (Vani o Metri Quadrati) 
                                                                           Numero 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
________                                 _________        _________       ________           _________________ 
 
 

Nel caso il fabbricato sia solo parzialmente disponibile indicarlo nelle ALTRE COMUNICAZIONI. 
 

 
 
ALTRE COMUNICAZIONI: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA COMPILAZIONE      FIRMA DEL DENUNCIANTE 
 
___________________      _____________________________ 
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NOTE E SPIEGAZIONI:  

 
1. il presente stampato deve essere utilizzato sia per una nuova dichiarazione, sia per la variazione dei 

dati contenuti in una precedente dichiarazione 
2. possibilmente si consiglia di allegare una planimetria dei locali 
3. il Comune può far seguire un accertamento alla  denuncia  per verificare l'esattezza dei dati indicati 
4. sono previste sanzioni per l'omessa, infedele, incompleta  denuncia 
5. deve essere compilato uno stampato per ogni unita' abitativa 
6. se l'unita' abitativa ha più entrate (esempio casa d'angolo di due vie) indicare nell'indirizzo tutte le 

entrate,  
7. oltre al numero civico indicare eventualmente anche il piano e l'interno (se non conosciuti rivolgersi 

all'anagrafe comunale) 
8. le superfici devono essere valutate in base al  loro  utilizzo effettivo  e non alla loro destinazione 

teorica (come ad  esempio può risultare da progetti o disegni) 
9. le superfici vanno misurate al netto dei muri 
10. nell'indicazione delle superfici si richiede precisione poiché superfici diverse sono soggette o 

potranno essere soggette a  tariffe diverse 
11. indicare possibilmente la superficie con le prime due cifre decimali (esempio: mq.18,25) 
12. se nello stesso fabbricato abita una famiglia e  viene  svolta una attività occorre compilare due 

distinte denunce  
13. sono escluse da tributo le stalle, i fienili e le superfici  ad uso agricolo utilizzate da imprese agricole o 

coltivatori diretti 
14. le superfici comuni di condomini non devono essere dichiarate 
15.  l'ufficio tributi e' a disposizione per spiegazioni più' dettagliate (tel. 030-9955027 030-9955423) 


