Comune di Melito di Porto Salvo - RC
SERVIZI TRIBUTARI

(Art.1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013)

TARI - DENUNCIA DI

VARIAZIONE

Dati del CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/ Denominazione sociale
Data di nascita Comune (o Stato Estero) di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Domicilio fiscale o Sede Legale

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

Dati del DICHIARANTE (per le societa’)
Cognome e Nome

Natura della carica (rappresentante legale, procuratore/delegato della società)

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

DICHIARA LA VARIAZIONE
Per gli immobili posti nel Comune di Melito di Porto Salvo in via_________________________
via_____________________________n°________
_________________________
n°________
di cui al Fg. ______ N. _______ Sub. _______ Cat._______ // Fg. ______
_____ N. ________ Sub. ______ Cat._____
A FAR DATA DAL ___/___/____
1. variazione della superficie tassabile: da mq (1) _________ a mq (1) _________ per il seguente motivo_________________________
motivo_________________________
__________________________________________________________________________________ ;
2. variazione della categoria: da cat. (2) _____________________ a cat. (2) _____________per il seguente motivo
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ;
3. variazione numero componenti nucleo famigliare: da n. ___________
___________ a n. _____________
__________ per il seguente motivo
___________________________________________________________________________________;
___________________________________________________________________________________;
4. venir meno delle condizioni che giustificano la seguente riduzione tariffaria _____________________ per il seguente motivo
__________________________________________________________________________________ ;
Data______________________________

Firma_________________________________________________

AVVERTENZE
(1) La superficie dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata ai sensi del D.P.R. n.
138/1998 (art. 1, comma 340, Legge n. 311/2004);
(2) Abitazione, deposito, stabilimento industriale, ecc.
Le variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno in merito agli elementi che determinano la composizione della
tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, delle destinazioni d’uso, dei
componenti del nucleo famigliare, ecc) dovranno essere comunicate al concessionario entro il 30 giugno dell’anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali;
La denuncia di variazione deve essere presentata anche con il venir meno delle condizioni di agevolazione, riduzione e/o
esenzione;
Allegati :
 copia del documento di riconoscimento come previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000:
 Visura catastale;
 Autocertificazione indicante il numero degli occupanti i locali se diverso da quello risultante dal nucleo famigliare;

TERMINI DI PRESENTAZIONE: I soggetti sono tenuti a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30
giugno dell’anno successivo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Allo sportello del protocollo dell’Ente, tramite raccomandata con avviso di
ricevimento A.R, o tramite pec al seguente indirizzo: s.comunedimelitodiportosalvo@apogeopec.it

