COMUNE DI SAONARA
IMPO STA U NIC A CO MU NAL E ( IUC)

- TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DENUNCIA ORIGINARIA O DI VARIAZIONE

UTENZA NON DOMESTICA
Ai sensi della Legge 27/12/2013, n. 147 art. 1 commi da 639 a 705 e successive modificazioni
e del Regolamento Comunale TARI
A) DICHIARANTE

Il sottoscritto

nato a

il

residente a

n.
telefono
_____

in qualità di:

Via
fax.
PEC

in Via
cod.fiscale

__________________________
legale rappresentante della società

titolare della ditta individuale

□
□

□

con sede legale in
n.
cod.fisc./ p.iva

tel.

posta elettronica

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli art. 76 e 77 per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,

B) DATI UTENZA

DICHIARA
--

di occupare o tenere a propria disposizione DALLA DATA DEL:
MESE

GIORNO

ANNO

i locali sotto indicati.
UBICAZIONE DEI LOCALI:
Via

n.

piano

int.

PROPRIETARIO DEI LOCALI:

il dichiarante

□
□
□
□

altri: sig./soc.

il dichiarante e il coniuge

□
□

residente/sede in

TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE:

Proprietà

Usufrutto

Altro diritto reale di godimento sull’immobile (specificare

la società dichiarante

□
□
Via

n. ...

Locazione
)

C) ATTIVITÀ ESERCITATA

Descrizione dell’attività esercitata:
_______________________________________________________________________________
.
_
professionale
industriale
artigianale
di servizi
commerciale

□ □ □ □ □

Codice ATECO:

“L ’Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di sei cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le
pubbliche istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all’apertura di una nuova attività e ne rende possibile la
classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell’attività ai fini fiscali e statistici”

D) DESCRIZIONE DEI LOCALI
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013 n. 147 la superficie assoggettabile al tributo
è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata sul filo
interno dei muri.
La superficie totale calpestabile è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso
contrario al metro quadro inferiore.
Devono essere dichiarati i diversi utilizzi dei locali, con specifica delle loro ripartizioni interne e della destinazione
d’uso.
Indicare obbligatoriamente gli estremi catastali dei fabbricati oggetto della presente denuncia. Detti dati saranno trasmessi
all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14.12.2007 – pubblicato in G.U. n.
300 del 28/12/2007 – emanato in attuazione dell’art. 1 commi 106 e 107 della L. 296/2006).
DESTINAZIONE D’USO
(es. uffici, magazzini, spazi espositivi, locali di
lavorazione, locali di vendita, autorimesse ecc.)

DATI CATASTALI
SUPERFICIE
Cat.

Foglio

Mappale

Sub.

Mq.
Mq.
1.

3
)

Mq.
Mq.
Mq.
Mq.
Mq.

TOTALE

E) AREE SCOPERTE OPERATIVE
DESTINAZIONE D’USO

DATI CATASTALI
SUPERFICIE
Cat.

Foglio

Mappale

Sub.

Mq.
Mq.

N. B. Per maggior chiarezza allega la planimetria dei locali con data di validità della stessa.

F) PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO (SPECIALI NON ASSIMILATI
E/O PERICOLOSI) – art. 5 del Regolamento Comunale.
Indicare le aree in cui, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Comunale, si producono in via esclusiva rifiuti speciali non
assimilabili e/o pericolosi al cui smaltimento si è tenuti a provvedere a proprie spese.
Allegare la documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito
dalle norme statali
DESTINAZIONE D’USO DEI
LOCALI

TIPOLOGIA DI RIFIUTI
PRODOTTI

Cod. CER

QUANTITATIVO

SUPERFICIE
Mq.
Mq.
Mq.

G) RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
– art. 7 del Regolamento Comunale
Per le attività per le quali vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non
pericolosi, qualora non sia possibile o di difficile determinazione individuare la superficie tassabile, sarà possibile
applicare un coefficiente di riduzione dello 0,5 (art. 7 del Regolamento Comunale)
Allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate e il modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) entro il termine stabilito dalle norme statali
.
TIPO ATTIVITÀ

TIPOLOGIA DI RIFIUTI
PRODOTTI

Cod.
CER

QUANTITATIVO

SUPERFICIE

Mq.
Mq.
Mq.

H) RICHIESTA DI RIDUZIONE A FAR DATA DAL

Locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché
non superiore a 183 giorni nell’anno solare (art. 6 del Regolamento Comunale).
Allegare licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità comprovante la condizione di cui sopra.

Avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati (art. 8 del Regolamento Comunale).
ATTENZIONE: La richiesta di riduzione, corredata dalla documentazione redatta a consuntivo dell’anno, deve essere

presentata annualmente entro il 31 GENNAIO dell’anno successivo a quello di riferimento.

ALLEGATI:

Eventuali note del dichiarante:

AVVERTENZE
La presente denuncia deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio o di variazione
dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, mediante:
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Saonara;
 spedizione con raccomandata A.R. all’indirizzo: Comune di Saonara, Piazza Maria Borgato Soti, 11
35020 SAONARA
- spedizione tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.saonara.pd.it
Della presente denuncia viene rilasciata ricevuta dall’Ufficio comunale competente. Se spedita, la si considera presentata nel
giorno indicato con il timbro postale.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA INIZIALE
Il contribuente è tenuto a denunciare tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune tutte le variazioni che dovessero
verificarsi successivamente alla presentazione della denuncia iniziale. Precisamente:
 Variazioni di superficie che possono incidere sulla tassa;
 Variazioni di indirizzo, della sede, o del nominativo della persona alla quale intestare il pagamento della tassa;
 Variazione delle condizioni o perdita dei requisiti per ottenere le riduzioni della
Per tassa;
fruire delle esclusioni e delle riduzioni previste dagli artt. 6 – 7 - 8 del Regolamento Comunale è necessario
comunicare ENTRO IL 31GENNAIO dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi dei rifiuti prodotti
nell’anno, distinti per codice CER, e la relativa documentazione attestante lo smaltimento presso imprese
a ciò abilitate.

CESSAZIONE DELL’UTENZA: È importante che il contribuente che cessa l’utenza TARI
presenti apposita denuncia di cessazione entro i SESSANTA GIORNI successivi (art. 14 del
Regolamento Comunale).
SANZIONI
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo e in caso di omessa o tardiva denuncia, si
applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471 .
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tributi al n. 049/0996412 – Fax 049/644662
e-mai: tributi@comune.saonara.pd.it
ORARI RICEVIMENTO: MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00
Il sottoscritto autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione; è a conoscenza che, ai sensi
dell’art. 13 comma 1 D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione per le finalità
connesse all’istruttoria e alle verifiche necessarie, e saranno trattati anche successivamente con modalità informatizzate e/o
manuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate ed ai soggetti preposti alla riscossione. Il sottoscritto
può rivolgersi in ogni momento al Comune di Saonara per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.).
Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione delle avvertenze.

Saonara,
Il dichiarante

Parte riservata all’Ufficio Tributi

DENUNCIA N.

PRESENTATA IN DATA

FIRMA DELL’IMPIEGATO RICEVENTE

