
 

COMUNE DI VILLASOR 
UFFICIO TRIBUTI 

Avviso  
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

 
 

La TARI è una tassa che cittadini e imprese devono pagare per il servizio di smaltimento dei rifiuti. 

La TARI è stata istituita, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147. 

Il Regolamento, per la disciplina della IUC/TARI, è stato approvato dal Comune di Villasor, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 9 del 05.09.2014 e s.m.i.. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

Esistono due tipologie di Tari: 

1. TARI - Utenze domestiche: abitazioni 
2. TARI - Utenze non domestiche: comunità, attività commerciali, industriali, artigianali, professionali. 

 

Si ricorda che sussiste, l’obbligo di dichiarare, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del Tributo ed in particolare: 

 nuova iscrizione utenza: (al momento della richiesta di residenza o del cambio, o inizio di una nuova attività produttiva); 

 variazione; 

 cessazione; 

INFORMAZIONI necessarie per fare la dichiarazione di iscrizione:  

o Nome e cognome dell'utente, residenza, codice fiscale (Partita IVA per le attività produttive); 

o Ubicazione, superficie, destinazione dei locali; 

o Estremi catastali (foglio, particella, subalterno, categoria); 

o Indicazione del nome del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità e indirizzo; 

o Data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione; 

o Documento di identità; 

o In caso di subentro ad altro conduttore, occorre indicare il nome della persona a cui si subentra. 

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data di inizio del possesso o 

della detenzione dei locali. 

Sanzioni: 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica 

la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.  

 

Per la modulistica, per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Tributi, nei giorni e orari di apertura al pubblico: 

martedì ore 15:00 – 17:00 mercoledì e venerdì ore 10:30 – 12:30  ovvero tramite mail al seguente indirizzo: 

tributi@comune.villasor.ca.it 

La modulistica è reperibile anche sul sito internet del Comune di Villasor, www.comune.villasor.gov.it,   

Villasor, 8.04.2019                       IL RESPONSABILE IUC  
                 (Firmato Rag. Sandra Arisci) 


