
TASSA SUI RIFIUTI

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE
(Rif. Art. 17 Regolamento TARI)

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA  :

Al fine di evitare richieste di pagamento del tributo non dovute o non conformi rispetto al periodo di
effettiva occupazione, detenzione, possesso di locali od aree scoperte, i soggetti passivi sono tenuti a
presentare  apposita  dichiarazione  al  Comune  preferibilmente  entro  il  31  gennaio  dell’anno
successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o possesso, redatta su apposito
modello predisposto dall’ufficio tributi, fatta salva la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo.

Nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo degli occupanti.

L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, il possesso o la detenzione
dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a
giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 

Ai fini dell’applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre
che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del
tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione
entro il suddetto termine.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione
d’uso, che comportano un aumento o una diminuzione del tributo producono effetto dal giorno di
effettiva  variazione  degli  elementi  stessi.  Le  variazioni  sono  subordinate  alla  presentazione  della
dichiarazione entro il suddetto termine.

COME E DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA:

La dichiarazi  one di attivazione o variazione utenze domestiche, debitamente sottoscritta,
può essere consegnata direttamente presso l’ufficio tributi,  aperto nei seguenti giorni ed
orari:

LUNEDI' MERCOLEDI GIOVEDI' VENERDI'

MATTINO
10.00- 13.00

Solo su
appuntamento

9.00 – 12.00
9.00 – 11,30

POMERIGGIO 14,30 – 17,30

http://www.comune.pinerolo.to.it/web/images/sampledata/Tributi/TARI/2018/DICHIARAZIONE_ATTIVAZIONE_VARIAZIONE_UTENZE_DOMESTICHE_versione__9.2018.pdf


oppure a mezzo posta con raccomandata a/r, fax, posta elettronica, allegando fotocopia del
documento d’identità.

La dichiarazione 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
Fax: 0121 361 282
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