
COMUNE DI COSTA VOLPINO 
UFFICIO TRIBUTI        
 

 

DENUNCIA DI CESSAZIONE TASSA RIFIUTI - TARI 

 
PERSONA FISICA 

 

 

Il/La sottoscritto/a.............................................................................................................. 

 

nato/a a.......................................................................il...................................e residente  

 

in......................................................................via..................................................n........ 

 

Codice fiscale.......................................................Tel....................................................... 

 

Mail………………………………………………………………….. 

 
 

presenta denuncia di cessazione con effetto dal........................... per i locali e/o aree siti 

 

in   via…………………….....................n....../..Int.......... Categoria......... M.Q............., 

 

per i seguenti motivi: (barrare la casella) 

 

o emigrazione nel Comune di……................................................................................... 

o deceduto il: ........./........../......... 

o coabitazione con: ........................................................................................................ 

o altro............................................................................................................................. 

 

Indicare: 

Nominativo del proprietario dei locali 

……………………………………………………. 

Nominativo dell’eventuale nuovo occupante 

……………………………………………... 
              

      DATA                                                                                            FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

________________________                                                                              ________________________________ 

 

 

 

Ricevuta copia in data_____________________                            Firma del ricevente______________________ 



 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI 

 

Art. 12 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.  

2. L’obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio il 
possesso o la detenzione dei locali e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a 
condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione.  

3. In caso di mancata o ritardata dichiarazione di cessazione l’obbligazione tributaria non si protrae alle 
annualità successive nei seguenti casi:  

a) quando l’utente che ha prodotto la ritardata dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato 
l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata (esempi: disdette utenze 
elettriche, gas, acqua, fine contratto locazione…)  

b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui è sorta altra obbligazione tributaria per denuncia 
dell’utente subentrato o per accertamenti d’ufficio.  
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno che comportano un aumento del tributo, produco effetti 
dal giorno di effettiva variazione. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una 
diminuzione del tributo a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro il 60 giorni dal verificarsi 
dell’evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Delle variazioni del tributo si 
tiene conto in sede di conguaglio.  

 
 

 

 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di 

Costa Volpino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costa Volpino. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 

679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 

presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.costavolpino.bg.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

Madrigali Nicola 
 

03613251200 Via Dotti,7 40135 Bologna Madrigali Nicola 

 

 


