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CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa  
Provincia del Medio Campidano 

Settore Economico Finanziario - Servizio  Tributi 

IIUUCC  ––  TTAARRII    
ddiicchhiiaarraazziioonnee  nnuuoovvaa  iinntteessttaazziioonnee   

uutteennzzee  ddoommeessttiicchhee  
  

  RRiisseerrvvaattoo  aall  pprroottooccoolllloo  
  
  
  
  
  
  
  

 

Il/a sottoscritto/a  tel. n.  

nato/a  il  

residente in  cap  Via  

C.F.    Email  @  
(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune) 

 

 
in qualità di:    pprroopprriieettaarriioo    llooccaattaarriioo    ccoommooddaattaarriioo    eerreeddee  
iinn  ccaassoo  ddii  uuttiilliizzzzoo  ssuuppeerriioorree  aa  66  mmeessii,,  ssooggggeettttoo  ppaassssiivvoo  ssaarràà  ll’’ooccccuuppaannttee..  

 
D  I  C  H  I  A  R  A  

 
LA CESSAZIONE DEL SIG  DECEDUTO IL   
    
E LA NUOVA OCCUPAZIONE/DETENZIONE DAL   
  

dei locali ad uso domestico ubicati in Sardara, Via/Pzza  

di proprietà di    

riferimenti catastali dell’immobile:    Foglio   particella  sub.  
(allegare fotocopia della planimetria catastale in scala) 

SUPERFICI DICHIARATE 

superficie coperta (si considera la superficie calpestabile di altezza non inferiore a m. 1,70) _________ mq. _________ 
 

superfici nelle quali viene svolta eventuale attività economica o professionale    
 

(descrizione dell’attività svolta):  mq. _________  
     

 

NUMERO DEGLI OCCUPANTI 

totale occupanti i locali n. _________ residenti n. __________ non residenti n. __________ 
   

ELENCO DEGLI OCCUPANTI (escluso il dichiarante) RESIDENTI E NON RESIDENTI  
cognome e nome luogo e data di nascita codice fiscale residente non resid. 
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RIDUZIONI DI TARIFFA 
(barrare il tipo di riduzione richiesta) 

 

a. abitazioni con un unico occupante…: riduzione del 30%; 
 

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 

183 giorni nell’anno solare e non locate: riduzione del 30%; 
 

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno 

all’estero: riduzione del 30%; 
 

d. abitazioni possedute a titolo di proprietà/usufrutto in Italia, da iscritti AIRE già pensionati nel 

paese di residenza, non locate o date in comodato d’uso (allegare copia certificato di pensione): 

riduzione di 2/3; 
 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%. 
 

f. famiglie con ISEE inferiore a € 4.500,00 (all. copia ISEE in corso di validità): riduzione del 30%. 
 

� Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e 
decorrono dal 1° gennaio dell’anno d’imposizione se denunciate entro il termine previsto dalla delibera CC di 
approvazione delle tariffe per l’anno d’imposizione, altrimenti dall’anno successivo; se domandate nella dichiarazione di 
inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.  

� Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 
termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

� Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non 
dichiarate. 
 

 

RIDUZIONI DEL NUMERO DEI COMPONENTI RESIDENTI 
 (barrare l’ipotesi che ricorre e completare con i dati richiesti) 

Dal numero complessivo dei residenti del nucleo familiare in una determinata unità abitativa, risultante negli elenchi anagrafici 
del Comune, possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, quelli appartenenti ai 
seguenti casi: 
 

A. componenti dimoranti in case di cura o riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, 
limitatamente al periodo ove sussiste tale condizione considerando un periodo minimo di un anno al 1° gennaio; 

nominativo del componente: denominazione istituto: indirizzo istituto 
   

   

NB: allegare documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare della dimora. 
 

B. componenti che svolgono attività di studio al di fuori della regione per un periodo minimo di un  anno al 1° gennaio 
a condizione che non abbia compiuto il 26esimo anno di età. 

nominativo del componente: denominazione istituto: indirizzo della struttura 
   

   

   

NB: si allega documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di studio.  
 

C. componenti che svolgono attività lavorativa o di volontariato o servizio militare al di fuori della regione per un 
periodo minimo di un anno al 1° gennaio dell’anno di imposizione. 

nominativo del componente: denominazione ditta: indirizzo della struttura 
   

   

   

NB: si allega documento dell’istituto attestante l’inizio e il perdurare dell’attività di volontariato o lavorativa 
• Le variazioni del numero di componenti residenti intervenute entro il termine previsto dalla delibera CC di approvazione 

delle tariffe per l’anno d’imposizione, decorrono dal loro verificarsi, quelle verificatesi oltre tale data, avranno 
efficacia a partire dall’anno seguente.  
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RICHIESTA RECAPITO AVVISO 
(da compilare solo se diverso da quello di residenza) 

 

_l_ sottoscritt_ chiede che, con effetto dal ___________________, gli avvisi siano recapitati a:  

Cognome Nome o denominazione indirizzo cap Località 
 
________________________ 

 
__________________________ 

 
_______ 

 
___________________ 

 
annotazioni:   

 

 

 

 
AVVERTENZE 

 
• Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare un modello per ciascun locale denunciato. 
• Le iscrizioni, variazioni di residenza o cancellazioni apportate presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, non producono 

automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della tariffa e pertanto dovrà essere presentata 
apposita denuncia, secondo le modalità suindicate. 

• Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo 
familiare se si tratta di soggetti residenti. 

• Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la dichiarazione comprende il numero 
complessivo degli occupanti l’alloggio 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 
• La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta 

elettronica o PEC; 
• La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di 

spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio 
a mezzo fax, o alla data di spedizione se inviata per posta elettronica o Pec. 

• Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare 
fotocopia non autenticata di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della 
denuncia) ed indicare il numero di recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni. 

 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE  
 

• I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione debitamente sottoscritta (con qualsiasi mezzo 
idoneo) utilizzando gli appositi moduli predisposti dallo stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati, 
entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.  

• Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.  

 
 
 

, lì ___________________                    Firma _____________________  


