
 
Al Comune di Positano 

                                                                                                 Ufficio Tributi 
Via G. Marconi, 111 
84017 – POSITANO 

 
 

DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLID I URBANI INTERNI 1 (art. 70 del d.lgs. n. 507/1993) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a________________ il ___/___/_____, 
residente in_________________via _____________________ n._____CAP______ Tel.______________ 
codice fiscale___________________________________________ 
Codice scheda _______________ (nel caso di denuncia di variazione relativamente alla superficie e/o alla destinazione dell’immobile) 
 

(Oppure se società od altro ente) 
Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a ________________ il ___/___/_____, 
quale legale rappresentante della Società (o Ente)_________________________________, con sede 
in__________________(___) via _____________________ n. _____ CAP_______ Tel. ______________   
codice fiscale________________________________________ 
Codice scheda _______________ (nel caso di denuncia di variazione relativamente alla superficie e/o alla destinazione dell’immobile) 
 

(Oppure se delegato allegando la delega con fotocopia del documento d’identità del delegante) 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a ___________________ il ___/___/_____, 
quale delegato del/della Sig./Sig.ra____________________________nato/a a _______________ il ___/___/_____,  
residente in _____________________ via ____________________ n.______ CAP______ Tel. ____________ 
codice fiscale ___________________________________________ 
Codice scheda _______________ (nel caso di denuncia di variazione relativamente alla superficie e/o alla destinazione dell’immobile) 

DENUNCIA 
• ai fini dell’applicazione della TARSU per le utenze di tipo domestico l’occupazione/detenzione, 

con decorrenza _____/_____/________, del/i seguente/i immobile/i: 
 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

IDENTIFICATIVO CATASTALE 
Foglio             Particella               Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- per singolo �  2 - per nucleo familiare  �  4 – altra tipologia di occupante 

DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 
� 1- per uso abitativo � 2 - per immobile tenuto a disposizione �  4 - per locali adibiti a box  �  5 - per altri usi  

1 

Superficie tassabile: mq.   
 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

IDENTIFICATIVO CATASTALE 
Foglio             Particella               Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- per singolo �  2 - per nucleo familiare  �  4 – altra tipologia di occupante 

DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 
� 1- per uso abitativo � 2 - per immobile tenuto a disposizione �  4 - per locali adibiti a box  �  5 - per altri usi  

2 

Superficie tassabile: mq.   
 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

IDENTIFICATIVO CATASTALE 
Foglio             Particella               Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 

NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 
�  1- per singolo �  2 - per nucleo familiare  �  4 – altra tipologia di occupante 

DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 
� 1- per uso abitativo � 2 - per immobile tenuto a disposizione �  4 - per locali adibiti a box  �  5 - per altri usi  

3 

Superficie tassabile: mq.   

                                                 
1 Il presente modello è utilizzabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ovvero per entrambe le 
fattispecie. Il modello va compilato obbligatoriamente in ogni sua parte. 



 
 

• ai fini dell’applicazione della TARSU per le utenze non domestiche l’occupazione/detenzione, con 
decorrenza _____/_____/________, del/i seguente/i immobile/i: 

 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

Destinazione: 
IDENTIFICATIVO CATASTALE 

Foglio             Particella                Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – presenza di attività commerciale   �  4 – altra tipologia di occupante 
DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – per uso commerciale �  5 – per altri usi    

1 

Superficie tassabile comprensiva di aree scoperte ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993: mq.  
 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

Destinazione: 
IDENTIFICATIVO CATASTALE 

Foglio             Particella                Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – presenza di attività commerciale   �  4 – altra tipologia di occupante 
DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – per uso commerciale �  5 – per altri usi    

2 

Superficie tassabile comprensiva di aree scoperte ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993: mq.  
 

Ubicazione dell’immobile: 
(Via/Piazza, n. civico,  interno, scala) 

Destinazione: 
IDENTIFICATIVO CATASTALE 

Foglio             Particella                Subalterno Categoria  Classe  � Catasto Fabbricati  � Catasto Terreni 
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

�  1- Proprietà   �  2 - Usufrutto  � 3 - Locatario             � 4 - Altro diritto reale di godimento 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – presenza di attività commerciale   �  4 – altra tipologia di occupante 
DATI RELATIVI ALL’AREA/IMMOBILE OGGETTO DELL’ISTANZA (barrare con una X solo la casella interessata) 

 � 3 – per uso commerciale �  5 – per altri usi    

3 

Superficie tassabile comprensiva di aree scoperte ai sensi dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993: mq.  
 

Nel caso di denuncia di variazione relativamente alla superficie e/o alla destinazione dell’immobile si precisa che la stessa viene 
presentata per la seguente motivazione______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________. 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato informato di tutto quanto previsto dall’art.13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 
30.06.2003, n. 196 in materia di informativa per il trattamento di dati personali. 
Data ____/____/________                                                                               FIRMA 

                                                                                      _______________________________ 
                                                                               ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
 

AVVERTENZE  
PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA  
Ai sensi dell’art. 70, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993 coloro che occupano o detengono i locali e/o le aree scoperte di cui all’articolo 62 del medesimo decreto presentano al 
Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto 
anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme (entro il 20 gennaio 
successivo alla variazione), ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca 
sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.  
PAGAMENTO  
Il pagamento della tassa comunale per lo smaltimento rifiuti solidi urbani si esegue, esclusivamente, a mezzo versamento su conto corrente postale n. 15025810 intestato a Comune 
di Positano – Servizio Riscossione T.R.S.U. - Via G. Marconi, 111 – 84017 POSITANO recapitato al domicilio del contribuente. Il mancato o ritardato pagamento, rispetto ai 
termini previsti dall’avviso di liquidazione del tributo, comporta la riscossione coattiva dell’importo dovuto con l’ulteriore aggravio della sanzione di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 
471/1997 (pari al trenta per cento dell’importo dovuto e non versato o tardivamente versato), degli interessi e delle spese.   
SANZIONI  
Ai sensi dell’art. 76, del d.lgs. n. 507/1993, le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla TARSU sono di 3 tipi: 
- per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, anche di variazione, la sanzione prevista va dal 100% al 200% della tassa dovuta o della maggiore tassa dovuta, con un 
minimo di euro 51,00; 
- per la denuncia infedele la sanzione prevista va dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta; 
- per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione prevista va da euro 51,00 a euro 258,00. 
INTERESSI 
Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 del 16.04.2007, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  
INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni, in merito alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, potranno essere richieste all’Ufficio Tributi del Comune di Positano nei giorni di 
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei giorni di lunedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. E’ possibile contattare l’Ufficio Tributi anche 
telefonicamente componendo il numero 089/8122526 o a mezzo fax al numero 089/811122.  


