Data Protocollo

FINALE AMBIENTE S.P.A
Sportello TARI: Via Calice, 48 – 17024 – FINALE LIGURE (SV)
Tel. 019/6816081 email: tari@comune.orcofeglino.sv.it
www.finaleambiente.it

Data registrazione

DICHIARAZIONE IUC - TARI
TIPOLOGIA UTENZA: NON DOMESTICA
Denuncia dei locali e aree tassabili
Di inizio dell’occupazione con decorrenza dal _____________
Di variazione dal _____________
Di cessazione dal _____________
DITTE INDIVIDUALI
-

Cognome e Nome: _____________________________________________________________________
Luogo di Nascita: _______________________________________ Data di Nascita _____/_____/_____
Codice Fiscale: _________________________________P.IVA: _____________________________
Domicilio Fiscale: Comune _____________________________________ via________________ n.°_____
Tel. _____________________ mail/pec _______________________________________________

SOCIETA’ OD ENTI
Ragione sociale _______________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________p.iva_____________________________________
Domicilio fiscale_______________________________________________________________________
Legale rappresentante:
-

Cognome e Nome: _____________________________________________________________________
Luogo di Nascita: ______________________________________ Data di Nascita _____/_____/_____
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Domicilio Fiscale: Comune ____________________________________ via________________ n.°_____
Tel. _____________________ mail/pec _______________________________________________

AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA IUC (Imposta unica comunale) componente TARI:
DICHIARA
ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso
decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, l’occupazione o la
conduzione della seguente utenza:
- TIPOLOGIA NON DOMESTICA
UNITÀ IMMOBILIARE/AREA
SITA IN VIA ________________________________________________________________
PROPRIETARIO
USUFRUTTUARIO
LOCATARIO
ALTRO
IDENTIFICATIVI CATASTALI:
FOGLIO
NUMERO

SUB.

CATEGORIA

CLASSE

N.CIVICO

ASSENZA DATI CATASTALI:
Immobile ancora non iscritto a catasto
utenza che non riguarda un immobile
immobile non iscrivibile in catasto

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI i
LOCALI (A)

Superficie mq.

Superficie
tassabile mq

Superficie mq.

Superficie
tassabile mq

1. Relativi all’attività ove si producono solo rifiuti urbani ed assimilati (a1)
2. Relativi all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali (a2)
3. Relativi all’attività ove si producono anche rifiuti speciali (a3)
AREE OPERATIVE (B)
1. Relative all’attività ove si producono solo rifiuti urbani ed assimilati (b1)
2. Relative all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali (b2)
3. Relative all’attività ove si producono anche rifiuti speciali (b3)
TOTALE superficie tassabile
RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE FRA LE ATTIVITÀ ESERCITATE
Mq. _________ ATTIVITÀ _____________________________CODICE ATECOFIN__________________
Mq. _________ ATTIVITÀ _____________________________CODICE ATECOFIN__________________
Mq. _________ ATTIVITÀ _____________________________CODICE ATECOFIN__________________

Ai fini dell’esclusione o della riduzione di superficie, dichiara che nei locali in oggetto si formano i seguenti
rifiuti speciali non assimilati:
Codice. C.E.R.

DESCRIZIONE

Il sottoscritto chiede:
l’applicazione della/e seguente/i riduzione/i
la disapplicazione della/e seguente/i riduzione/i per la perdita dei requisiti richiesti:

Riduzione per locali ed aree adibiti ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

Riduzione per utenze non domestiche situate in zone in cui non è effettuata la raccolta dei
rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani.

Riduzione per utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti
speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico
e nel rispetto delle vigenti normative in materia. A tal fine dichiara che nel corso dell’anno sono state
smaltite le seguenti quantità di rifiuti:

Codice.
C.E.R.

Allega:

DESCRIZIONE

QUANTITA’ Kg

copia formulari di smaltimento

copia del M.U.D.

Altra documentazione

** Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dovrà essere inviata la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, indicando il codice CER del rifiuto
Recapito o domiciliazione degli avvisi di
pagamento:
Note

A) DESTINAZIONE LOCALI (attività previste dal DPR 158/1999 Comuni < 5000 abitanti)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, ferramenta e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
B) PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE:

SI

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night-club

NO

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità
immobiliari
Nome e Cognome del proprietario _____________________________________________________________
residente in _____________________________________ via _____________________________________
Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili:
Data, ______________________

SI

NO

Il dichiarante ________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Comune di Orco Feglino, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
trattazione dell’istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell’istanza.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla scadenza dei termini di
prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del nostro sito
internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure

previste.
Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul nostro sito internet dell’Ente o possono essere richieste al Responsabile del procedimento.

i

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE (2)
Ai fini della determinazione della superficie devono essere considerate tutte le superfici relative all’attività, tenendo distinte le
superfici dei locali da quelle delle aree scoperte operative (destinate all’esercizio di un’attività produttiva, commerciale, di servizi)
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno; si
considerano aree operative scoperte o scoperte, tutte le aree utilizzate per lo svolgimento dell’attività, diverse da locali, quali, ad es.
area con tettoia adibita a fasi di lavorazione , area con tettoia adibita a deposito o magazzino, area scoperta di deposito di materiali e/o
attrezzature, area scoperta per esposizione di merci, area di impianto sportivo riservata al pubblico, ecc.
Le superfici devono essere misurate come segue:
Per i locali sul filo interno dei muri perimetrali;
Per le aree coperte o scoperte , su perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie occupata dai fabbricati che vi
insistono.
Nel calcolo delle superfici non vanno considerate quelle relative a locali ed aree, che per loro natura o destinazione d’uso
non possono produrre rifiuti urbani o assimilati agli urbani, che a titolo esemplificativo e più ricorrente corrispondono a:
1.
Locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici quali centrali o cabile elettriche, centrali termiche e di condizionamento o
simili, vani ascensori, silos o simili, dove non si abbia di regola presenza umana;
2.
Unità immobiliari inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e
limitatamente al periodo durante il quale persistono tali condizioni;
3.
Unità immobiliari prive di immobili, arredi ed attrezzature, chiuse inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete,
purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di
cui sopra;
4.
Superfici degli impianti sportivi, destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva e riservate ai soli praticanti;
5.
Aree scoperte adibite a viabilità delle stazioni di rifornimento carburanti;
6.
Aree scoperte pertinenziali od accessorie, aree comuni condominiali, aree adibite a verde
(a1) – (b1) Indicare le superfici dei locali od aree, senza arrotondamenti, ove avviene esclusivamente produzione di rifiuti urbani
e speciali assimilati agli urbani.
(a2) – (b2) Indicare le superfici dei locali o delle aree, senza arrotondamenti, ove avviene esclusivamente produzione di rifiuti
speciali (non assimilati agli urbani) e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in
base alle norme vigenti.
(a3) – (b3) Indicare le superfici di locali od aree, senza arrotondamenti, ove oltre alla produzione di rifiuti urbani, avviene anche una
contestuale produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi.
Il contribuente, per essere ammesso a beneficiare dell’esclusione e/o delle riduzioni di superficie, deve dimostrare che sulle superfici
interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e rifiuti pericolosi, presentando idonea documentazione dimostrativa
dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti
speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le
superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le
percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:
ATTIVITA’
% DI ABBATTIMENTO
Falegnameria

50%

Autocarrozzerie

60%

Autofficine per riparazione veicoli

50%

Verniciatura

50%

Lavorazioni del ferro e similari

70%

