MODELLO UNICO DI DENUNCIA TASSA RIFIUTI SOLIDI –RAVVEDIMENTO OPEROSO
Prot__________ del______________

Al Responsabile Ufficio Tributi
Comune di Roccella Jonica
Via C.Colombo
89047 Roccella Ionica
Oggetto :Denuncia Tassa Rifiuti Solidi Urbani.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
(dati del richiedente)

______________________________________nato a_______________________________il ________
domiciliato a __________________________________

via

____________________________ n°___

Cod.Fiscale ________________________________________
In qualità di _________________________________
(dati del contribuente se diverso dal richiedente)
______________________________________nato a_______________________________il ________
domiciliato a __________________________________

via

____________________________ n°___

Cod.Fiscale ________________________________________
In qualità di _________________________________

PRESENTA

in relazione alla Unità Immobiliare ubicata in via _______________________________________ __ riportata al catasto
urbano

foglio

Particella

Sub

Categoria

Classe

Specificare l’ attività o la professione svolta,se
trattasi di immobile non ad uso abitativo .

DENUNCIA
ORIGINARIA
RETTIFICA DICHIARAZIONE INFEDELE

ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani – con applicazione del ravvedimento operoso di cui
all’art.13 del D.Lgs.472/1997 e successive modificazioni

, anno ___________________.

1Immobile ad utilizzo

DENUNCIA ORIGINARIA

abitativo

attività economica o professionale

chiede di essere iscritto/a a ruolo per l’U.I di cui sopra in quanto:
a) dalla data_____________, ha iniziato l’attività /professione.
b) dalla data_____________, ha ultimato i lavori di costruzione. (allega certificato abitabilità)
c) dalla data_____________, ha sostituito il Sig._______________________________________________
C.F ______________________________ .
d) dalla data___________ha acquistato/ereditato dal Sig_________________________________________
C.F. _______________________________.
e) dalla data___________ha preso in locazione dal Sig.__________________________________________
C.F _______________________________con contratto N°___________del______________
f) dalla data___________ha ricevuto in uso gratuito dal Sig.______________________________________
C.F________________________________ e
richiede che il tributo venga intestato al sottoscritto;
richiede che venga mantenuta l’iscrizione a ruolo a nome del proprietario sopra indicato.
( Allegare fotocopia documento di riconoscimento del proprietario)

essendo nelle condizioni di cui al punto

 5,  6 ,  7,  8,  9

chiede la riduzione prevista

dall’art.66 del D.Leg.vo n.507/93 e dal Regolamento Comunale

2Immobile ad utilizzo

DENUNCIA IN RETTIFICA

abitativo

attività economica o professionale

chiede di rettificare la denuncia originaria presentata in data ____________prot.n.
il /la sottoscritto/a con la presente denuncia, intende regolarizzare la propria posizione per l’anno ___________
Relativamente al punto ____________ lettera _____________

con il beneficio della riduzione delle sanzioni

applicabili e l’applicazione degli interessi legali rapportati agli effettivi giorni di ritardo.

I dati esatti sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

31)

Descrizione dei locali /aree scoperte

AREE COPERTE

A) Totale superficie dell’appartamento
B) Superficie di garage e/o posti auto coperti
C) Superficie totale di cantine,solai,sottotetti,seminterrati e simili

mq__________
mq__________
mq__________

Totale superficie tassabile locali coperti (A+B+C)

mq__________

(esclusi le parti aventi altezza non inferiore a m. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza)

2)

N.B.

AREE SCOPERTE

A) aree scoperte di pertinenza o accessorie

mq___________

B) aree scoperte

mq___________

le suesposte superfici risultano comprovate dalla allegata planimetria catastale (se in possesso del
dichiarante), comprovante anche le pertinenze e gli accessori.

Eventuali parti comuni. Se l’abitazione è ubicata in un condominio, precisare:
Generalità e indirizzo dell’amministratore: ______________________________________________
Unità immobiliari che compongono il condominio: n°________; Cod Fiscale del Condominio
______________________________________

4-

OCCUPANTI DELL’IMMOBILE ad uso abitativo

che l’abitazione è occupata soltanto dal dichiarante per cui chiede il beneficio di cui all’art.66 del D.L.vo
n.507/93
che con il dichiarante/contribuente coabitano le persone sotto elencate:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

La presente autocertificazione è resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e il dichiarante è consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti(ai sensi degli artt.75 e 76 stesso D.P.R)

5-

USO DELL’ABITAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l’abitazione denunciata è tenuta a propria disposizione per uso
stagionale/discontinuo o limitato e non vuole cederla in locazione o comodato .
Dichiara inoltre che:
ha l’abitazione di residenza principale nel Comune di ______________________________________
in Via ___________________________________________________________________________
risiede o dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero nello Stato_____________________________

La presente dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi degli art.38 e 47 del D.P.R. 445/2000 e il dichiarante è consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazione false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti(ai sensi degli artt.75 e 76 stesso D.P.R).

6-

ATTIVITA’ ECONOMICA

Il sottoscritto dichiara che nei locali sopra indicati l’attività è svolta in modo stagionale /per
gg.____________
e pertanto chiede che l’imposta venga calcolata per il periodo di attività .
Il sottoscritto dichiara che nei locali sopra indicati

si producono rifiuti speciali che provvede a smaltire tramite
una ditta autorizzata (allega copia contratto) e pertanto chiede la riduzione prevista dal Regolamento
Comunale vigente.

7-

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE

Consapevole che la tassa è dovuta per intero , dichiara che i locali di cui alla presente denuncia sono in zona
non servita.
Il cassonetto più vicino è ubicato in Via__________________________,distanza in metri circa(specificare)

8-

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI

Di appartenere ad un nucleo familiare al cui interno è presente un portatore di handicap
riconosciuto ai sensi della Legge 104/92.
Che il reddito dei componenti del nucleo non è superiore ad euro 19.800 (come da dichiarazione ISE )

_______________________________________________

note e comunicazioni del contribuente
_________________________________________________________________________________

SANZIONI APPLICABILI con la procedura del RAVVEDIMENTO OPEROSO ( D.LGS.vo n.472/97 e
successive modificazioni):
1)omesso,tardivo e/o insufficiente versamento alle prescritte scadenze
se effettuato entro gg.30 la sanzione è ridotta al 2,50% del tributo;
se effettuato oltre gg.30 la sanzione è ridotta al 3% del tributo;
2)Per tardiva presentazione della denuncia (data di scadenza 20 gennaio),

se presentata entro gg. 90 dalla data di scadenza la sanzione è ridotta al 8,33% dell’imposta evasa con un

minimo di € 6,00;

se presentata oltre gg. 90 dalla data di scadenza la sanzione è ridotta al 10% dell’imposta evasa con un

minimo di € 10,000;

3) Per infedele denuncia:
se presentata entro un anno dalla dichiarazione infedele la sanzione è pari al 10% dell’imposta ancora dovuta in
base a denuncia rettificata. (1/5 del 50% del tributo)
4)Interessi moratori :
vengono calcolati giorno per giorno al tasso degli interessi legali.

Roccella Jonica, ____________________

Firma del denunciante
________________________________

(Allega copia documento d’identità)

Il seguente modello deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune contestualmente al versamento
dovuto intestato Comune di Roccella Ionica Tassa Rifiuti c.c. n.81649667 .
PROSPETTO CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO A CURA DELL’UFFICIO TRIBUTI
Anno d’imposta
Imposta dovuta
Sanzione per omesso/tardivo
versamento
Sanzione per tardiva/infedele
denuncia
Interessi
Totale da versare
Somma versata per intero 
Somma versata a rate

Roccella Ionica _____________________________
Firma del Responsabile del procedimento

