
 
 
      COMUNE DI CELANO                                                  
          Provincia di L’Aquila 

 

       SERVIZI TRIBUTI 
  
CONTRIBUENTE                   compilare sempre 

 
Codice fiscale _________________________________________  Tel_____________________________________ 

Cognome o Rag. Sociale__________________________________________________________________________ 

Nome_________________________________________________________________________________________ 

 
 Descrizione tributo                                                                                         2004     2005     2006     2007 

 □ TARSU    € ……………………                                                                      □            □           □            □            
□ Omessa o irregolare dichiarazione                                                  □ Omesso, insufficiente o tardivo versamento  
 

DESCRIZIONE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 
□ Utenza abitativa   □ Utenza non abitativa        □ Proprietario        □ locatario        □ Altro  

Indicare il proprietario se diverso dal dichiarante  __________________________________ 

Decorrenza occupazione: _______________       □ Zona servita     □ Zona non servita 

Ubicazione via ____________________________________________________ N. __________ 

Piano _____  Int. _____ Cat. _____ Part.lla _____ Sub _____ 

□Immobile in precedenza già tassato a nome di _______________________ per mq _______   

 
Superficie coperta, interna, netta abitazione ed accessori                                       mq ------------- 

□ Abitazione con unico occupante Dichiara pertanto che l’abitazione nel corso dell’anno non è utilizzata in modo periodico da altre 

persone e non è concessa in fitto o comodato. 
□ Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale Dichiara che la propria residenza ad abitazione principale è ubicata nel 

comune di _____________  via _______________________  Dichiara di non aver ceduto e di non cedere in locazione, uso o comodato l’alloggio 

per il quale viene chiesta la riduzione. 

□ Abitazione tenuta a disposizione da cittadino italiano residente all’estero  Dichiara di risiedere o avere dimora, per più di 

sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale e precisamente (stato estero) _______________________ e che risulta essere iscritto nei 

registri anagrafici o AIRE di Celano. Dichiara di non avre ceduto e di non cedere in locazione, uso o comodato l’alloggio per il quale viene chiesta la 

riduzione. 

Attività esercitata ___________________________________________________ □ Annuale           □ Stagionale 

Superficie interna netta mq |__________|   ed accessori mq |__________|    totale mq |___________| 

Superficie delle aree esterne operative  |_____________|  di cui mq |_____________| utilizzate solo stagionalmente. 

� Attività con produzione di rifiuti speciali, obbligati allo smaltimento diretto, come da allegata documentazione. 

 

Dalle risultanze indicate l’imposta dovuta è pari a                    €_________________________ 

Imposta definizione agevolata  (certificato ISE)                                      €_________________________ 
 
Data ________________________          Firma_________________________________________ 

TARSU NUOVE UTENZE 
 


