
PROCEDURA DENUNCIA TARSU 
 
Materiale necessario: carta di identità, codice fiscale, piantina dell’immobile. 
 
La denuncia deve essere effettuata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di acquisto o 
di affitto (meglio se si effettua non appena si diventa proprietari dell’immobile / data dell’atto di 
acquisto / data contratto di locazione). 
La superficie dell’immobile da considerare è solo quella interna calpestabile (restano quindi esclusi 
i balconi). 
 

1. 

L’utente si reca presso l’ufficio tributi per dichiarare le dimensioni dell’immobile [ esibisce la 
piantina o firma una dichiarazione sostitutiva di notorietà che viene protocollata ] e il numero 
ed i dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare, specificando se si tratta di 1° casa 
(residente) o 2° casa (non residente); 

2. L’impiegato registra i dati e richiede la visura catastale dell’immobile tramite internet per 
completare la scheda con i dati catastali dell’immobile; 

3. Vengono stampate due copie della denuncia; 

4. Il dichiarante firma entrambe le copie della denuncia e ne conserva una per sé. 

 
Il pagamento del tributo inizia dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha inizio 
l’utenza. 
Nel corso dell’anno esce l’Avviso di Pagamento, che può essere suddiviso in più rate; in caso di 
mancato pagamento viene notificata la cartella esattoriale, pagabile in un’unica soluzione. 
 
Casi particolari: 
 

VOLTURA 
La voltura consiste nel modificare l’intestazione del ruolo, iscrivendo il nuovo 
inquilino/proprietario al posto del precedente. 
La procedura ricalca quella della denuncia. 

Richiesta di 
ESENZIONE 

La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa rifiuti può essere 
richiesta solo se l’immobile risulta disabitato, privo di mobili e senza allacci 
per le utenze; l’unica utenza ammessa è quella relativa alla fornitura di 
energia elettrica, nel caso in cui si debbano effettuare lavori di 
ristrutturazione. 
La concessione dell’esenzione è subordinata al sopralluogo della Polizia 
Municipale. 

Denuncia 
effettuata da terzo 

Anche un soggetto terzo può effettuare la denuncia, purchè sia in possesso di 
tutta la documentazione necessaria e di una apposita delega che lo autorizzi 
a fare la denuncia TARSU. 
È ad esempio il caso di un impiegato di una agenzia immobiliare che effettua 
la denuncia per conto di un cliente – non residente – che ha appena 
acquistato l’immobile. 

Denuncia 
effettuata da un 

parente 

Può capitare che la denuncia sia effettuata da un parente dell’interessato (es. 
il padre per il figlio che ha acquistato un nuovo immobile, il nipote per i nonni 
che acquistano una seconda casa e vi soggiornano pochi mesi l’anno, ecc.). 
Anche in questo caso si richiede la delega. 
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