
 

DENUNCIA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
 Nuova utenza     Modifica dati insediamento o intestatario bolletta 

(compilare quadri a-b)     (compilare quadri a-b)   

 Trasferimento utenza   Modifica recapito 
     (compilare quadri a-b-c)       (compilare il quadro a indicando esclusivamente  

 Cessazione        l’indirizzo dell’insediamento nel quadro b) 

    (compilare quadro c) 

Quadro a) 

DATI INTESTATARIO (esclusivamente capo famiglia) – Cod. …………    (a cura dell’ufficio)  

 
Cognome Nome ……………………………………… , Cod. fisc. ……………………………., 

                          (da consegnare in copia) 

Ditta ……………………………………………………………….., P. IVA  ….……………………………………….. 

nato a …………………………il  ……………… residente/sede a …………………………….. 

in ………………………………… - tel ……………………….. recapito (se diverso dalla residenza) 

…………………………………………………………………………………………………………

indirizzo di Posta Elettronica Certificata ……………………………….………………………… 

Quadro b) 

DATI INSEDIAMENTO – Cod. pratica ……………… (a cura dell’ufficio) 

Indirizzo ………………………………………………………N. ………………………………….. 

Superficie totale come di seguito suddivisa: 

Zona abitativa (superficie calpestabile)  mq ………… Negozio mq …………  
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)  (Fg. ___ N. ___ Sub ___)  (Fg. ___ N. ___ Sub ___) 

Cantina     mq …………  Laboratorio mq ………… 
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)      (Fg. ___ N. ___ Sub ___) 

Box      mq …………  Magazzino mq ………… 
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)      (Fg. ___ N. ___ Sub ___) 

Mansarda abitabile   mq …………  Ufficio mq ………… 
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)      (Fg. ___ N. ___ Sub ___) 

Mansarda non abitabile   mq …………  Altro  mq …………  
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)      (Fg. ___ N. ___ Sub  

Deposito  mq …………      Altro  mq …………  
(Fg. ___ N. ___ Sub ___)      (Fg. ___ N. ___ Sub ___) 
 
Se fa parte di un condominio indicare il nome dello stabile: …………………………….……. 

                                                            l’Amministratore: ……………………………………….. 

Proprietario : …………………………   Occupante precedente: ………………………………. 

 

Data inizio occupazione: …………………...   
 
Note:………………………………………………………………………………………………….. 
 
N.  occupanti qui di seguito elencati: 

(data dalla quale si ha la disponibilità dei locali) 

Nome e cognome …………………………… Cod. fiscale: ……………………………………... 
Nome e cognome …………………………… Cod. fiscale: ……………………………………... 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 



Nome e cognome …………………………… Cod. fiscale: ……………………………………... 
Nome e cognome …………………………… Cod. fiscale: ……………………………………... 
 

 

RIDUZIONI non cumulabili; trova applicazione la maggiore 

a) Abitazioni con unico occupante residente a condizione che le stesse abbiano una 

superficie  superiore a mq 50 (sono escluse cantine, box e locali di deposito)  Rid. 30%  
 
b) Abitazioni con due occupanti residenti  a condizione che le stesse abbiano una superficie 
superiore a mq 50 (sono escluse cantine, box e locali di deposito) e che uno dei due occupanti sia 
permanentemente ricoverato presso una struttura residenziale di assistenza (situazione 

comprovata da dichiarazione rilasciata da quest’ultima)     Rid. 30%  

 
c) I locali, diversi  dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo,ma ricorrente, risultante  da licenza o autorizzazione  rilasciata da competenti  organi 

per l'esercizio  della  attività        Rid. 30%  
 
d) Utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio 

nazionale          Rid. 30%  
 
e) Utente, sia residente che non residente, che possieda locali rientranti nella Categoria I  siti nelle 

seguenti borgate e/o località, considerando che il più vicino ecopunto è dislocato ad una 
distanza tale da creare disagio all’utenza per il conferimento abituale dei rifiuti: 

 B.ta Aira - B.ta Baisa - B.ta Baral – B.ta Brandoneugna immobili con affaccio prospiciente alla 
S.R. 23 del Sestriere dalla progressiva chilometrica 56 + 500 a 56 + 700 – B.ta Breirè – B.ta 
Bressi – B.ta Briera – B.ta Briere -  Comunale Serre la Croce – B.ta Chialme – B.ta Ciabot – 
B.ta Cialviniera – B.ta Ciampiano – B.ta Ciapella – B.ta Ciarena – B.ta Clot di Ciampiano – B.ta 
Colombera – B.ta Combale – B.ta Combavaccè – B.ta Combe – B.ta Coutandin - B.ta Crosie – 
B.ta Forte – B.ta Gataudia – B.ta Gilli - B.ta Grange di Meano – B.ta Grange di Perosa – B.ta 
Lageard – B.ta Lobero – B.ta Migliasola – B.ta Moliere - B.ta Passoir – B.ta Podio - B.ta Poetti 
– B.ta Prageria – B.ta Prese - B.ta Quinto – B.ta Raudori – B.ta Rio Agrevo – B.ta Robert – B.ta 
Sagna – B.ta Saretto – B.ta Selvaggio – B.ta Serre – B.ta Sinchette – B.ta Torano – B.ta Viali – 

Casc. Colombero          Rid. 20%  

 
f) Utente residente ed unico occupante che possieda locali rientranti nella Categoria I  siti nelle 

seguenti borgate e/o località, considerando che il più vicino ecopunto è dislocato ad una 
distanza tale da creare disagio all’utenza per il conferimento abituale dei rifiuti: 

 B.ta Aira - B.ta Baisa - B.ta Baral – B.ta Brandoneugna immobili con affaccio prospiciente alla 
S.R. 23 del Sestriere dalla progressiva chilometrica 56 + 500 a 56 + 700 – B.ta Breirè – B.ta 
Bressi – B.ta Briera – B.ta Briere -  Comunale Serre la Croce – B.ta Chialme – B.ta Ciabot – 
B.ta Cialviniera – B.ta Ciampiano – B.ta Ciapella – B.ta Ciarena – B.ta Clot di Ciampiano – B.ta 
Colombera – B.ta Combale – B.ta Combavaccè – B.ta Combe – B.ta Coutandin - B.ta Crosie – 
B.ta Forte – B.ta Gataudia – B.ta Gilli - B.ta Grange di Meano – B.ta Grange di Perosa – B.ta 
Lageard – B.ta Lobero – B.ta Migliasola – B.ta Moliere - B.ta Passoir – B.ta Podio - B.ta Poetti 
– B.ta Prageria – B.ta Prese - B.ta Quinto – B.ta Raudori – B.ta Rio Agrevo – B.ta Robert – B.ta 
Sagna – B.ta Saretto – B.ta Selvaggio – B.ta Serre – B.ta Sinchette – B.ta Torano – B.ta Viali – 

Casc. Colombero           Rid 40%  

 

g) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale   Rid. 30%  
 
h) Utente residente che possieda locali rientranti nella categoria I e autocertifichi, utilizzando 

appositi moduli predisposti dall’Ufficio Tributi Comunale, l’utilizzo dell’apparecchiatura 
“composter” o lo svolgimento dell’autocompostaggio (“tampa”), precisando che la presente 
riduzione viene applicata unicamente ai locali destinati ad abitazione (accatastati pertanto in 
categoria A) ed in relazione all’immobile nel cui giardino pertinenziale viene collocato il 
composter o viene realizzata la “tampa”. Nel caso l’immobile sia composto da  più unità 
immobiliari separatamente accatastate, ma il cui soggetto utilizzatore ed intestatario di utenze 
(luce, acqua, gas) e posizione tassa raccolta rifiuti sia unico la presente agevolazione viene 

applicata a tutte le unità immobiliari       Rid.  5%  
 



 
 

ESENZIONI da comprovare con documentazione 
Sono esenti dal pagamento della tassa: 
 a) Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici 

o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a 

provvedere, obbligatoriamente, il Comune o quelli dati in comodato d’uso dal 

Comune, salvo quanto disposto nelle singole convenzioni; 
b) Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti  

ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 

c) I locali utilizzati da Associazioni o Enti costituiti senza scopo di lucro (come 

risulta dall’atto costitutivo degli stessi o da idonea documentazione) ed aventi 

finalità sportive, ricreative, culturali e sociali, esclusi quelli indicati nell’art. 63 del 

presente regolamento; 

d) I locali e le aree di uso comune, ad eccezione di quelli utilizzati in via esclusiva da 

qualsivoglia soggetto; 

e) I locali utilizzati come legnaie, serre o depositi di attrezzi accatastati in 

qualsivoglia categoria; 

f) Ex stalle in disuso o fienili aperti a condizione che in relazione all’immobile non 

siano state avviate pratiche di risanamento e/o ristrutturazione; 

g) Le tettoie aperte accatastate in qualsivoglia categoria; 

h) I sottotetti identificati catastalmente come “non abitabili”; 

i) I fabbricati destinati ad uso agricolo ed effettivamente utilizzati come tali (stalle, 

ricoveri attrezzature agricole coperti o scoperti, silos); 
j) Gli immobili (accatastasti in qualsivoglia categoria) privi di ogni allacciamento di rete 

(acqua, luce, gas) indipendentemente dalla presenza di mobilio o suppellettili. Nel caso 
in cui una delle utenze sopra descritte non possa essere disattivata, perché facente 
parte di un servizio comune, si dovrà produrre dichiarazione del gestore o 
dell’amministratore di condominio; 

k) Le abitazioni di residenza e relative pertinenze, anche se provviste di mobilio, di 
soggetti inseriti stabilmente in strutture residenziali di assistenza (si richiede 
dichiarazione da parte di quest’ultima) a condizione che per le stesse non siano 
attivi contratti di utenza, come descritti al punto precedente e non siano concesse in 
uso gratuito o locate; 

l) Le abitazioni situate in B.ta Serre in quanto non servite dal Servizio di 

raccolta rifiuti e con accesso stradale solamente dal Comune di Roure; 
 

Note: …………………………………………………………………………………………….. ….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ART. 62 BIS - PARTICOLARI AGEVOLAZIONI 

1. La Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di Bilancio, a seguito di 

presentazione di istanza del contribuente, da consegnarsi al protocollo dell’Ente 

successivamente al ricevimento della bolletta/sollecito/accertamento, richiede 

idonea documentazione ai competenti Servizi Socio Assistenziali al fine di verificare, 

a quella data, la difficoltà economica in cui si trova il soggetto interessato e 

provvede a deliberare lo sgravio totale o parziale della bolletta/sollecito o la rettifica 

dell’avviso di accertamento; 

2. Tale agevolazione è applicabile ai contribuenti residenti nel Comune di Perosa 

Argentina ed in relazione alla bolletta tassa rifiuti che assoggetta l’immobile adibito 

ad abitazione principale e relative pertinenze. 

 

Quadro c)     



CESSAZIONE UTENZA 

Nominativo intestatario bolletta: …………………………………………………………………... 

Ubicazione insediamento: …………………………………………………………………………. 

Data di cessazione: ……………………Motivazione: …………………………………………… 

Proprietario: …………………………… Nuovo occupante: …………………………………….. 

Situazione utenze dell’immobile: Luce: ………………………………………………………….. 

Acqua:……………………………. Gas:  ………………………………………………………….. 

Allegati: ………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo del nuovo luogo di residenza: ………………………………………………………….. 

Recapito telefonico: ………………………………………………………………………………… 

La presente denuncia deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo 

all’inizio dell’occupazione o detenzione. La stessa ha effetto anche per gli anni 

successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso 

contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione 

relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un 

maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e 

riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.  

Consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

ai sensi della D.Lgs. 196/03. 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Letto, confermato e sottoscritto 

Perosa Argentina, lì …………………..         In fede (firma leggibile) 

        …………………………………… 


