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TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (art. 14 D.L. 201/2011) 

La ditta/società/ente/ass.ne (1)  

con sede legale in via                                                                                                         n° 

città                                                                                      Prov.              (C.A.P.) 

codice fiscale                     

nella persona del legale rappresentante  

nato/a a                                                                                            il 

residente a                                                      in via                                                            n° 

codice fiscale                     

 

in qualità di(2)                                          , agli effetti dell'applicazione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi, la detenzione, l'occupazione o il possesso, con decorrenza dal(3)     

dei locali e delle aree destinati a(4)                                                                                                   

siti in Serra de' Conti via                                                                                             n°            int. 

della superficie complessiva di mq. (5)    così suddivisa:(6) 
aree scoperte 

operative   (7) 

 seminterrato piano  

terreno 

 

piano  1° 

 

    piano 

mq. mq. mq. mq. mq. mq. 

sottotetto 
(diverso da soffitta) 

altro (specificare) 

 

altro 

(specificare) 

altro 

(specificare) 

locali 

condominiali (8) 

locali ed aree  

esenti     (9) 

mq. mq. mq. mq. mq. mq. 

 

Identificativi catastali 

Foglio Particella Subalterno Categoria % (10) superficie 

catastale (11) 

codice Bidone grigio 

       

       

       

Eventuali dichiarazioni (per riduzioni, agevolazioni, ecc.):(12)  

___________________________________________________________________________________ 

Numero degli occupanti l'abitazione________________________________ (13) 

Il denunciante dichiara, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni fornite per l’applicazione della 

tassa e le dichiarazioni rilasciate al fine di ottenere riduzioni o  agevolazioni sono rispondenti a 

verità.(14) 

 

SERRA DE' CONTI lì, ____________________                             _________________________ 

IL DENUNCIANTE 

R I S E R V A T O  A L L ' U F F I C I O  

categoria superficie mq. superficie accertata superficie catastale 

    

(note): vedi sul retro                              Scrivere in modo leggibile (a macchina o stampatello) 
 

    COMUNE DI SERRA DE' CONTI 
Provincia  di  Ancona 
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allegato "A" 
 

ELENCO DEI COOBBLIGATI/ CONVIVENTI  
(Per le Società, Associazioni, ecc. indicare i nominativi  

di coloro che ne hanno  la rappresentanza e l'amministrazione) 
1) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 

 
2) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 

 

3) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 

 

4) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 

 

5) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 

 

6) 

Cognome                                                                 nome 
luogo  di nascita                                                                             data 
indirizzo 
Codice Fiscale 
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NOTE 
Per la compilazione della denuncia da parte di persone giuridiche 

 
(1) Riportare l’esatta denominazione della ditta, società, ente, associazione, ecc., che occupa o detiene o è 

proprietario/a dei locali o aree soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. La dichiarazione deve essere 
presentata da uno degli legali rappresentanti della ditta, società, ente, associazione, ecc., soggetta al tributo sui 
rifiuti e sui servizi. Chiunque presenti la denuncia se ne assume la responsabilità ed è tenuto a comunicare l'elenco 
dei coobbligati al pagamento della tassa stessa compilando l'allegato "A" (vedi interno). 

(2) Indicare la natura dell'occupazione o detenzione 1) proprietario - 2) Usufruttuario - 3) Locatario 4) Altro diritto 
reale di godimento (specificare). 

(3) Indicare la data in cui ha avuto inizio la detenzione o l'occupazione o il possesso. 

(4) Abitazione, negozio di..., attività ...,studio ..., ecc. (specificare dettagliatamente il tipo di utilizzo o attività che viene 
svolta nei locali ed aree denunciati). 

(5) Va riportata la superficie complessiva dei locali o aree tassabili sommando tutte le superfici indicate nel prospetto 
descrittivo dei locali e aree tassabili di cui alla nota (6). Sono escluse dal tributo le aree pertinenziali di locali 
assoggettati a tassa, che non abbiano una loro specifica utilizzazione (vedi nota n. 8), ed i locali sottotetto 
utilizzati esclusivamente a soffitta la cui altezza media è inferiore a m. 1,5. La superficie di cui alla nota (10) 
non deve essere conteggiata nel totale tassabile ed è relativa a locali ed aree o parti di essi ove per specifiche 
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, presentando idonea documentazione. 

(6) Utilizzare questo prospetto per indicare tutte le superfici reali dei locali e delle aree tassabili misurate al netto dei 
muri; per le aree scoperte la misurazione avviene sul perimetro interno delle stesse e al netto delle eventuali 
costruzioni in esse comprese. Per le case rurali indicare tutte le superfici  dei vani principali e accessori ad uso 
abitativo. Allegare una planimetria aggiornata dei locali ed aree tassabili. Indicare inoltre nell’apposito riquadro 
tutti gli identificativi catastali relativi ai locali occupati e la relativa percentuale di occupazione qualora venga 
occupata insieme ad altri soggetti tassabili.  

(7) Per aree scoperte operative si intendono quelle aree che hanno una loro specifica utilizzazione, anche se adicenti 
a locali tassati, quali: distributori di carburante, campeggi, banchi di vendita, deposito di materiali e prodotti, aree in 
cui si effettuano lavorazioni in genere ecc.. 

 (8) Indicare la quota di propria spettanza dei locali condominiali: scale, portici, lavanderie, posto macchina (se non di 
utilizzo esclusivo), portoni d'ingresso, ecc. 

(9) Utilizzare questo riquadro per  indicare la superficie ove per caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, 
di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali provvedono direttamente ed a proprie spese le ditte produttrici; 
detta superficie non viene computata ai fini del tributo e non deve essere sommata nella superficie complessiva di 
cui alla nota (5). E' obbligatorio produrre documenti utili a dimostrare l'avvenuto smaltimento in proprio, secondo le 
modalità di legge.  

(10) Indicare la eventuale percentuale di occupazione solo nel caso in cui la stessa unità catastale venga occupata da 
più persone, senza che sia stata frazionata catastalmente. Nel caso in cui l'immobile sia formato da più di 
identificativi, aggiungere un foglio integrativo di denuncia. 

(11) Iindicare la superficie catastale, se posseduta. 

(12) I contribuenti che si trovano nella situazione di tenere a disposizione l’abitazione o immobile ad altra destinazione 
per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, meno di sei mesi l'anno, possono indicare la propria posizione 
nella denuncia originaria o di variazione. Di ciò si terrà conto nel calcolo della parte variabile del tributo. Il venir 
meno di tale condizione, quando l'immobile viene occupato per più di sei mesi l'anno, l'utente ne deve dare 
comunicazione scritta al Comune. 

(13) indicare il numero degli occupanti l'abitazione, comprendente anche quelli che non hanno la residenza anagrafica 
nella stessa abitazione, ma vi convivono per almeno sei mesi l'anno (i nominativi degli stessi vanno elencati 
nell'allegato "A", riportato all'interno del presente modello); 

(14) Il Comune si riserva di verificare e controllare quanto dichiarato dal denunciante; le eventuali agevolazioni e 
riduzioni vengono concesse secondo le modalità indicate nel regolamento. Le denunce e dichiarazioni false o 
incomplete comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal regolamento comunale.  

 


