MOD. 2) Nuova Iscrizione- Cessazione-Variazione-Riduzione-Esclusione. UTENZE NON DOMESTICHE – TASSA RIFIUTI TARI

Spazio riservato all’Ufficio

Spazio riservato al protocollo

Mod. 2 TARI – Utenze Non Domestiche



Cod.Denuncia______________

COMUNE DI POLISTENA
(Prov. di Reggio Calabria)
RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TASSA SUI RIFIUTI
Via V. Lombardi n.- 89024 POLISTENA (RC) tel. 0966-939655
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
ai sensi della Legge 147/2013 e s.m.i. e del Regolamento Comunale del tributo comunale sui rifiuti approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2014 e ss. mm. ii.

UTENZE NON DOMESTICHE
Denuncia di occupazione o detenzione dei locali

Variazione

Denuncia integrativa

Compilare se persona fisica
I __/L __ sottoscritt

________________________________________ ________________________________________
Luogo di nascita

Cognome e nome

____ ____/____ /________ ___________________________________________________________
Prov

data nascita

codice fiscale.

____________________________________________________

Recapito telefonico

___________________________________

_____________

Indirizzo di residenza
Comune di residenza
cap
legale rappresentante della società/cooperativa __________________________________________________________________

etc ________________________________________con sede legale nel comune______________________________________
Denominazione o ragione sociale

Comune della sede legale

_________ __________ ________________________________________________________ ________________
Prov

cap

Recapito telefonico

Indirizzo

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ____________________________________________ _______________________
Partita IVA/Codice fiscale

Indirizzo e-mail.

Codice ATECO

CHIEDE
indicare con il segno X il TIPO, la CAUSALE di una o più richieste e la relativa data di decorrenza
TIPO richiesta

CAUSALE richiesta

Giorno

Mese

Anno

Nuova Iscrizione
Compilare il punto 1
Cessazione
Compilare Quadro A

Della propria attività:
Fine locazione
Vendita:
I locali restituiti a:
Altro

Variazione
Compilare Quadro B
- indicare il tipo di
variazione richiesta

Domicilio
Superficie
Variazione attività
Subentro
Altro

Riduzione
Compilare Quadro C

Indicare nel quadro C il tipo di riduzione richiesta, per i casi previsti dall’art. 44 del
Regolamento Comunale

Esclusione
Compilare Quadro D

Indicare nel quadro D il tipo di esclusione richiesta, per i casi previsti dall’art 43 del
Regolamento Comunale

Esenzione
Specificare a fianco

in quanto aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative
aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile non
detenute o
occupate in via esclusiva
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DELL’UTENZA UBICATA IN VIA___________________________________________________________________N°______Int.__________piano_______
A tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA
in qualità di soggetto legalmente responsabile dell’attività_____________________________________________________________Codice ATECO ___________
e in quanto:
proprietario

1)

usufruttuario

diritto di uso

locatario

comodatario

altro

d
d
D
D
i
i
r l’unità immobiliare
i
di:
OCCUPARE
DETENERE dalr _____/_____ /_________
avente i seguenti dati catastali e le superfici dei locali e
i
i
i
r
delle eventuali aree scoperte, con codice di classificazione Categoria____________ :
r
r
r
i
i
r
ATTIVITA’ ESERCITATA
r

COD.

CLASSIFICAZIONE CATEGORIA

INDIRIZZO
Via/Piazza, n.

04
05

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

06

Esposizioni, autosaloni

07

Alberghi con ristorante

08

Alberghi senza ristorante

09

Case di cura e riposo

10
11

Ospedale

12

Banche ed istituti di eredito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

01
02
03

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DATI CATASTALI
Fg

Part

Sub

Cat

Sup.
Calpestabile
Mq*

Uffici, agenzie, studi professionali

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night-club

Altro**
(*) Indicare la superficie dei locali al netto dei muri

(**) Indicare Cantine, Autorimesse o altri luoghi simili di deposito, condotte da persona fisica, avente utenze abitative nel comune

2)

di:

OCCUPARE

DETENERE dal ____/____ /________ occupa o detiene temporaneamente ( < di 180 giorni di anno solare), locali od aree

pubbliche o di uso pubblico o arre gravate d servizi di pubblico passaggio. Giorni di effettiva occupazione (_______)_- Superficie occupata mq:___________
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3)

Da compilare solo se l’immobile è in locazione/comodato d’uso

che Proprietario dei locali è il Signor: ______________________________
Cognome e nome

___________________________ _____ ____/____ /________
Luogo di nascita
Prov
data di nascita

____________________________________________________ ____________________________________
codice fiscale.

Recapito telefonico
Indirizzo di residenza
ed è in possesso dell’immobile nella misura del________%

______________________________ _______ __________________
Comune di residenza
Cap
Codice Contribuente
(In caso di Comproprietà è sufficiente indicare uno dei comproprietari)
IN CASO DI LOCAZIONE/COMODATO REGISTRATO: indicare:
Serie _________ n.________ data ____/____ /_______
estremi e numero di registrazione del contratto registrato all’agenzia entrate

4)

____/____ /________
Data inizio contratto

____/____ /________
Data fine contratto

____________
durata contratto

LE SUPERFICI IN CUI SI PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI
DESTINAZIONE D’USO
A) LOCALI

INDIRIZZO
Via/Piazza

DATI CATASTALI
N.

Int.

Piano

Fg

Part

Sub

Cat

Sup.
Calpestabile
Mq

DESTINAZIONE D’USO
b) AREE SCOPERTE

Totale
(*) Indicare la superficie dei locali al netto dei muri
L’ESCLUSIONE DELLA TARIFFA PER FORMAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
che nelle superfici denunciate si producono rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, non assimilati e/o pericolosi o sostanze non conferibili al pubblico
servizio al cui smaltimento provvede direttamente ovvero vengono stoccate materie prime o merci rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili.
Chiede pertanto, ai Sensi dell’art. 45 del Regolamento TARI che la superficie sotto indicata relativa all’attività produttiva con FORMAZIONE DI RIFIUTI
SPECIALI, venga esclusa dal computo della superficie tassabile agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti
N.B. ALLEGARE entro il 31 gennaio dell’annualità successiva l’apposita attestazione, utilizzando il modello (MOD. 3, scaricabile dal sito dell’Ente
www.comune.polistena.rc.it), e le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

5)

Quadro A CESSAZIONE

HA CESSATO L’ATTIVITA’ svolta nei locali e/o aree scoperte in modo definitivo e le relative superfici sono ritornate nella disponibilità del
proprietario:

___________________________ _____________________ _____/_____/_______
Cognome Nome

Comune di nascita

DAL

_____/_____ /_______

data d nascita

IMPORTANTE: SE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE è presentata in ritardo rispetto alla data di rilascio dei locali si considera l’utenza cessata
alla data di presentazione della dichiarazione salvo l’ipotesi in cui l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
Per idonea documentazione si intende a titolo esemplificativo:
copia risoluzione contratto rilasciato dall’Agenzia Entrate e/o copia della disdetta e del verbale di riconsegna dei locali firmato dalle parti, copia bollette
attestanti la cessazione della fornitura delle utenze ( luce, acqua, Gas) intestate; altri atti assentivi o autorizzativi che dimostrano la cessazione dell’attività
nell’immobile

6)

Quadro B VARIAZIONE

PER I SEGUENTI MOTIVI
VARIAZIONE DI DOMICILIO Presso ____________________________________________________DAL ____/____ /______
VARIAZIONE DI SUPERFICIE da mq. ______________________a mq.________________________DAL ____/____ /______
(N.B: la superficie dell’immobile variata – anche per le singole pertinenze - va indicata nella tabella di cui al precedente punto 1 con gli
identificativi catastali e la destinazione d’uso dell’utenza )

VARIAZIONE ATTIVITA’: da Codice_____________ a Codice______________ Compilare i dati nella tabella di cui al punto 1
SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):___________________________ _________________ ____/____/____
Cognome Nome

Comune di nascita

data d nascita

ALTRO________________________________________________________________________DAL ______/______ /________

3

MOD. 2) Nuova Iscrizione- Cessazione-Variazione-Riduzione-Esclusione. UTENZE NON DOMESTICHE – TASSA RIFIUTI TARI

7)

Quadro C RIDUZIONE

RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER I SEGUENTI MOTIVI
85% per una dei casi previsti dall’art. 44 comma 3 del Regolamento Comunale del tributo comunale sui rifiuti approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2014 e ss. mm. ii
60% per immobile sito in una zona non prevista per la raccolta dei rifiuti (Via__________________________________________)
60% gestisce attività produttiva indicata nelle tabella 3.A del D-P-R- 158/1999 di cui ai punti 22, 27 e 29 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
mense, pub, ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza da taglio, banchi di mercato genere alimentare)- per tale ipotesi la richiesta deve essere
presentata, all’ufficio tributi e all’ufficio ecologia, entro il 31 dicembre dell’anno precedente relativo alla tassazione di riferimento
30% gestisce attività produttiva indicata nelle tabella 3.A del D-P-R- 158/1999 di cui ai punti 23 e 24 (mense, birrerie, amburgherie, bar, caffe,
pasticceria)

15% attività economica stagionale
15% per unità immobiliari condotte da soggetti non residenti nel Comune di Polistena
15% per unità immobiliari di soggetti residente all’estero (iscritti AIRE)
15% per unità immobiliari a disposizione di Enti occupate da soggetti non residenti
ALTRO

8)

Quadro D ESCLUSIONE

ESCUSIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER I SEGUENTI MOTIVI

Superfici destinate al solo uso di attività sportiva
(sono esclusi spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili)
Locali riservati a impianti tecnologici
(vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili)
Unità immobiliare per la quale è stato rilasciato atto abilitativo per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia
(Limitatamente al periodo che va dalla data di inizio de lavori fino alla data di inizio dell’occupazione)
Area impraticabile o interclusa da stabile recinzione
Area adibita in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
Impianto di distribuzione di carburante:
area scoperta non utilizzata né utilizzabile ( impraticabile o esclusa dall’uso con recinzione visibile
area su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi
area per l’accesso e l’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio degli automezzi

Una o più circostanze indicate sopra vanno riscontrate:
- in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili;
- da idonea documentazione: quale: dichiarazione di agibilità o di inabitabilità emessa da organi competenti, revoca o rinuncia degli atti abilitativi tali da
impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree a cui si riferiscono i predetti provvedimenti.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Copia documento di identità del dichiarante
2) Atto di delega in caso di presentazione della dichiarazione o ritiro di documentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante, con copia del documento di
identità del delegante e delegato
3) Altro:_____________________________________________________________________
DELEGATO del contribuente: Nome _______________________________ Cognome ________________________________ Cod. Contribuente___________
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che:
a) i dati forniti saranno trattati, con modalità cartacea e informatizzata, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali, secondo le vigenti
disposizioni di legge o regolamento;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
c) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza/dichiarazione;
d) I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
e) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il
responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Sindaco pro-tempore;
f) Il titolare del trattamento è il Comune di Polistena (RC), con sede in G. Lombardi,1 - 89024 Polistena; rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

(Firma)
___________________________________
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento
A.R, o inviata in via telematica con posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it. La dichiarazione va presentata una sola volta e vale
anche per gli anni successivi purché non cambino le condizioni e i dati nella medesima dichiarati.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento (inizio occupazione, cessazione, variazione)
Per informazioni telefonare al numero 0966-939619 - 939655 - Servizio TARI o recarsi al Servizio Tributi del Comune di Polistena via G. Lombardi n. 1. Orari di
apertura uffici: lunedì dalle 8:30 alle 12:30, mercoledì dalle 830 alle 1230 e dalle 1500 alle 18:00, venerdì 8:30 alle 12:30.
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