
Art. 8 

Locali ed aree non tassabili 
 

Non sono tassabili i seguenti locali ed aree: 

- locali riservati ad impianti tecnologici (centrali termiche, ascensori ecc.); 

- superfici utilizzate per attività sportive, per le parti riservate ai soli praticanti …..; 

- le superfici o le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, 
tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi…..; 

- fabbricati chiusi e privi di qualsiasi arredo; 

- fabbricati non immediatamente utilizzabili perché privi di utenze (acqua, gas, luce). 

 

Art. 9 

Computo delle superfici 
 

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri. 

 

Le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree pertinenziali o accessorie delle civili abitazioni e delle aree 
verdi, sono computate per il 50%………. 
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UFFICIO TRIBUTI 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 

______________________________ 

   

  

 

 
           COMUNE DI CARTIGLIANO 
                 Piazza della Concordia, 1 – 36050 CARTIGLIANO 
                                                 Codice fiscale 00521900241 

 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
Scheda di denuncia 

 
IL CONTRIBUENTE: 

PERSONA FISICA: 
 
Cognome ___________________________________   Nome _____________________________ 
 

Luogo di nascita ____________________   Data di nascita _______________    sesso    M      F 
 

Domicilio fiscale: Città ________________________  Provincia ___________________________ 
 

Via ________________________________________  n.     _______________________________ 
 

Codice fiscale __________________________  Codice contribuente ________________________ 
                                                                                                                                   riservato all’ufficio 
 
 

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: 

Denominazione/ ragione sociale ______________________________________________________ 
 

Natura giuridica ____________________________ Codice fiscale __________________________ 
 

Domicilio fiscale: Città __________________________ Provincia__________________________ 
 

Via __________________________________________ Numero  __________________________ 
 

Sede Principale o effettiva: Città ______________________________  Provincia ______________ 
 

Via ________________________________  n._______  Codice contribuente _________________ 
 

RAPPRESENTANTE LEGALE: 

Cognome e nome _________________________________________________________________ 
 

Natura della carica ___________________________  Codice fiscale ________________________ 
 

Residenza: Città _______________________________________  Provincia __________________ 
 

Via __________________________________________________  n. _______________________ 

 



DICHIARA 
 

In qualità di occupante l’immobile/gli immobili sito/i a CARTIGLIANO quanto segue: 
 
Quadro A)  Composizione del nucleo familiare 
 

Nome Data di nascita Codice fiscale Rapporto di parentela 
    
    
    
    
    
 
Quadro B)  Abitazione 
 
Cucina n._______ mq._______ Entrate/corridoi/scale n._______ mq.________ 
Camera da letto n._______ mq._______ Ripostigli n._______ mq.________ 
Sala da pranzo n._______ mq._______ Bagni n._______ mq.________ 
Studio n._______ mq._______ Garage n._______ mq.________ 
Salotto n._______ mq._______ Cantina n._______ mq.________ 
Taverna n._______ mq._______ TOTALE n._______ mq.________ 

 
Quadro C)  Attività economiche e/o commerciali 
 
1) Uffici e servizi mq._________________________ 
2) Magazzino o deposito mq._________________________ 
3) Sala mostra o esposizione mq._________________________ 
4) Laboratorio e/o locali destinati alla produzione mq._________________________ 
  
TOTALE mq._________________________ 
  
Descrizione dei locali ______________________________________________________________ 
 
Tipologia del rifiuto prodotto e quantitativo presunto annuale_______________________________ 

___________________________________________Data inizio attività______________________ 
 
 
Quadro D)  Dati relativi all’immobile 
 

Nuovo immobile                                        SI                         NO 
Indirizzo precedente    _____________________________________________________________ 
Proprietario dei locali  _____________________________________________________________ 
Dati catastali                _____ Foglio _____ Mappale ________ Sub. ________________________ 
 
 
Il/La sottoscritta autorizza il Comune di Cartigliano, ai fini e per gli effetti della legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati Personali” (Privacy) e, successive integrazioni e modificazioni, alla raccolta e al trattamento riservato dei 
dati indicati nella presente denuncia nell’ambito dell’attività istituzionale. 

 
Cartigliano, li _____________ 
 
 IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO R.S.U. 

 

Art. 7 

Locali ed aree tassabili 

 

2. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in 
qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posta sul suolo, qualunque ne sia la 
destinazione o l’uso: sono comunque tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili: 

a. tutti i vani all’interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che   accessori (ingressi 
interni dell’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se 
separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle, i 
fienili e locali ad uso agricolo, le serre a terra, le legnaie e le soffitte purchè non abitabili; 

b. tutti i  vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, 
fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoro autonomo; 

c. tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni 
con solo vitto o alloggio, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a 
disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto; 

d. tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri 
simili esercizi sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; 

e. tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, 
lavatoi, ripostigli, dispense, bagni ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico 
economiche, e della collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado; 

f. tutti i vani, accessori e pertinenze, così individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, 
delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle 
organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patrimonio delle Unità Sanitarie Locali (escluse le 
superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti 
speciali di cui al n.2 del 4° comma dell’art.2 del D.P.R. n. 915/1982) delle caserme, stazioni, ecc.; 

g. tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad 
attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, destinati alla produzione di rifiuti urbani 
(sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini ecc.). 

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque 
utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa: 

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività 
e servizi connessi: in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un’attività privata idonea alla produzione di 
rifiuti solidi urbani interni; 

- le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili 
abitazioni e le aree a verde. 

 


