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DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE TARES 

Il sottoscritto__________________________________________tel./cell.__________________________ 

Nato il ____________________a ________________residente a ____________________________(____) 

CAP__________in Via ____________________________Codice Fiscale_____________________________ 

In qualità di : 

� Proprietario 

� Usufruttuario 

� Locatario 

� Titolare di altro diritto sull’immobile 

� Erede del Sig./Sig.ra _________________________deceduto/a il _____________________ 

� Legale rapp.te della società/istituzione/ente______________________________________sede 

legale______________codice fiscale/partita Iva_________________ 

 

DICHIARA 

 

Che a far data dal giorno ____________è cessata la detenzione/occupazione dei locali ed aree adibiti a 

___________________siti in Via____________________civico________________interno_____________ 

Identificativi catastali: foglio______mappale______Subalterno________proprietario____________________ 

Per la seguente motivazione: 

� Vendita a ___________________________ 

� Trasferimento residenza a ________________Via___________civico______________interno_____ 

� Risoluzione contratto di locazione o comodato e restituzione locali al Sig./Sig.ra___________________ 

� Cessazione attività e resituzione locali al proprietario Sig./Sig.ra______________________________ 

� Altre motivazioni _________________________________________________________________ 

 

Nome del subentrante ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE LA CANCELLAZIONE PER LA TARES DALLA DATA DI DECORRENZA SOPRA SPECIFICATA  

 

Data, _______________     Firma ___________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento Tares la dichiarazione per inizio occupazione o variazione deve essere 

presentata entro 60 giorni dall’inizio della detenzione, occupazione e/o variazione. 

La decorrenza della tariffa per inizio occupazione o variazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il 

relativo evento. La dichiarazione di cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere 

comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento di estinzione del tributo con l’indicazione di tutti gli elementi 

atti a comprovare la stessa, con diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno 

dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

La tardiva presentazione della denuncia di cessazione comporta la cessazione del tributo dalla data di 

presentazione della tardiva dichiarazione, salvo subentro di nuovo occupante. 

L’omessa dichiarazione di cessazione in corso d’anno comporta la cessazione del tributo a far data dall’anno 

successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata. 

 

La dichiarazione è presentata direttamente agli uffici comunali o può essere spedita per posta tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione 

fa fede la data di invio. 

 


