
 
 

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI 
DENUNCIA DI CESSAZIONE  

 (Rif. Art. 17 Regolamento) 
 
QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA: 
Al fine di evitare richieste di pagamento della tassa non dovute o non 
conformi rispetto al periodo di effettiva occupazione, detenzione, possesso di 
locali od aree scoperte, la cessata occupazione/detenzione o possesso dei 
locali o delle aree deve essere denunciata entro il 31 gennaio dell’anno 
successivo al suo verificarsi, mediante presentazione di apposito modulo di 
dichiarazione predisposto dal Comune. 
 
DA CHI DEVE ESSERE PRESENTATA: Dal titolare o dal rappresentante 
legale della ditta.   
 
 
COME E DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA: .  
La denuncia di cessazione, mediante compilazione di modulo 
appositamente predisposto, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a 
comprovare la stessa, può essere consegnata direttamente presso l’ufficio 
tributi, aperto nei seguenti giorni ed orari:  
 
 MATTINA POMERIGGIO 

LUNEDI’ 10,00 – 13,00  

MERCOLEDI’ 9,00 – 12,00                             

(solo su appuntamento) 

14,30 – 17,30 

VENERDI’ 9,00 – 11,30   

 
oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando 
fotocopia del documento d’identità.  
La denuncia s’intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del 
Comune, nel caso di consegna diretta o tramite posta elettronica; alla data di 
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; o alla data 
del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. 
 
E_mail : tributi@comune.pinerolo.to.it   PEC : protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
 
 
 

 

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tari_2016/MODULO.pdf
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/dwd/tari_2016/MODULO.pdf
mailto:tributi@comune.pinerolo.to.it
mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it


DECORRENZA DELLA CESSAZIONE: 
- L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la 
detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di 
cessata occupazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo al suo 
verificarsi.  
- Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, oltre il 30 giugno 
dell’anno successivo, si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la 
data di effettiva cessazione. 
 
 
 

 
 
 
 
 


