
 

 

MODELLO TARSU 
 

QUADRO (A) – Descrizione dell’immobile non denuncia to o denunciato con dati 
infedeli. 
(Nel caso di più immobili compilare tanti QUADRI A quanti sono gli immobili). 
 
Denominazione  
Cognome  
Nome  
residenza  
Codice Fiscale del contribuente                 
Partita IVA del contribuente                 
 
N° d’ordine 
……………… 
 
INDIRIZZO IMMOBILE OGGETTO DI CONDONO 
 
…………………………………………………………………………………….n. ……………… 
 
 
Scala…………….. Piano……………………… Interno…………………. 
 
Superficie da tassare (esclusa quella già assoggettata a tassazione) mq. …………… 
di cui per pertinenze (sottotetto, cantina, box auto, ecc..) mq…………….. 
Con decorrenza dal……………………….………………. 
TIPO DI CONDUZIONE: 
Proprietà   Locazione   Comodato d’uso   Altro 
 
 
Cod. Fisc del proprietario dell’abitazione 
 

                

 
 
COORDINATE CATASTALI DELL’IMMOBILE 
 
FOGLIO                 PARTICELLA                   SUBALTERNO                    CATEGORIA 
 
 
 
 
 
 
USO DELL’IMMOBILE: Categoria                                        (consultare il prospetto in ultima pagina) 

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

Data………………………………. Firma……………………………………………. 
 
ANNOTAZIONI……………………………………………………………………….………………

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

………………....…………………………………………………………………….………………

……………… 

    

    

 



 

 

 
MODELLO TARSU 

 
QUADRO (B) - Rapporti tributari ancora accertabili 
(art. 4 del Regolamento comunale per la definizione  agevolata) 
 

– coloro che non hanno presentato la denuncia prevista dall’art. 70, comma 1 e 2, del 
D. Lgs. n.507/93, ovvero hanno presentato la denuncia con dati infedeli, inesatti o 
incompleti ed ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento; 

 
Denominazione  
Cognome  
Nome  
residenza  
Codice Fiscale del contribuente                 
Partita IVA del contribuente                 
 
 
OMESSA dichiarazione    INFEDELE dichiarazione 
 
 
 

Annualità d’imposta tassa* + addizionale e 
maggiorazione comunale e 
tributo provinciale ** 
 

 
2006 

 

 

 
2007 

 

 

 
2008 

 

 

 
2009 

 

 

 
2010 

 

 

 
2011 

 

 

 
 
* vedi tariffe come da regolamento comunale riportate in allegato. 
** All’importo della tassa va aggiunto il 15% (addizionale e maggiorazione comunale -ex ECA e tributo 
provinciale). 
Somma versata o da rateizzare € …………………… (in lettere) ............................................. 
 
In numero 3         o 6         rate  
 
Estremi del versamento…………………………………………………………………………… 
 
Data………………………… Firma………………………………………… 
 

  

  



 

 

MODELLO DA ALLEGARE ALL’ISTANZA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 
RELATIVA ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBA NI 
 

GUIDA AL CALCOLO DELLA TARSU 
La tassa è determinata in base ai mq. del locale o delle aree scoperte a qualsiasi uso 
adibite per le tariffe stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale a seconda della 
categoria di appartenenza. 
Alle tariffe normali si applicano le riduzioni previste dai vigenti decreti legislativi in materia. 
 

ESEMPI DI CALCOLO: 
 
Annualità 2006 e successive 
 

Immobile di mq. 120 utilizzato come abitazione. 
La categoria di appartenenza dell’immobile è la I^ Categoria. 
La tariffa da applicare dall’anno 2006 è pari a € 1,60 per ogni mq. denunciato. 
Sull’importo così determinato bisogna aggiungere il 15% relativo alle maggiorazioni ed 
addizionali comunali e provinciali. 
Mq. 120 x 1,60 = € 192,00 
192,00 x 1,15 = € 220,80 
 
La TARSU da versare è di € 221,00. 
Gli importi dovuti sono arrotondati  all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 4 9 centesimi, ovvero 
per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell’art. 1 comma 166 della L. 296/2006. 
 
Prospetto categorie e tariffe 
 

 
CAT. 

USO DEI LOCALI 
IMPORTO 

MQ 
101 Locali delle abitazioni private  1,60 
102 Uffici, agenzie, studi professionali  2,979 
103 Attività industriali con capannoni di produzione  2,415 
104 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, magazzini depositi e altri beni durevoli  3,021 
105 Bar, caffè, pasticceria  6,689 
106 Case di cura e riposo  2,641 
107 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  1,810 
108 Campeggi, distributori carburanti  2,319 
109 Aree scoperte a qualsiasi uso adibite 2,415 
110 Esposizioni, autosaloni  1,340 
111 Alberghi con ristorante  4,074 
112 Alberghi senza ristorante  2,329 
113 Banche ed istituti di credito  1,456 
114 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  3,282 
115 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)  2,750 
116 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  3,253 
117 Attività artigianali di produzione beni specifici  2,744 
118 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  8,473 
119 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  7,269 
120 Plurilicenze alimentari e/o miste  6,554 
121 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  9,936 
122 Discoteche, night club  4,322 
123 Pertinenze abitazioni principali 1,60 

 


