COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
Provincia di Udine
DICHIARAZIONE T.A.R.E.S. – ART. 14 D.L. 201/11
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
UTENZE NON DOMESTICHE

□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

□ CESSAZIONE

DECORRENZA DAL (indicare DATA):
DICHIARANTE/CONTRIBUENTE (sarà soggetto passivo del tributo)
Denominazione o Ragione Sociale:
Codice Fiscale e Partita IVA:
Sede legale (ovvero domicilio fiscale):

(

) Cap.

Indirizzo:
Telefono:

Indirizzo e-mail

Indirizzo PEC

Il/la sottoscritto/a ________________________, residente in _________________________
in qualità di (natura della carica) _________________________________________________
Ai fini del tributo D I C H I A R A i seguenti locali ed aree
a norma dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del medesimo
D.P.R.:
INDIRIZZO/UBICAZIONE: VIA/PIAZZA

N. CIVICO

IDENTIFICATIVI CATASTALI
FOGLIO

PARTICELLA

TITOLO DI DETENZIONE:
□ PROPRIETA’
□ USUFRUTTO

SUBALTERNO

□ LOCAZIONE

CATEGORIA

□ ALTRO DIRITTO REALE

NOMINATIVO PROPRIETARIO (se diverso dall’occupante): ….……………………………………………………….
CLASSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’: CATEGORIA N.

(ATTIVITA’ PREVALENTE – v. tabella allegata)

TIPO ATTIVITA’ ESERCITATA
CODICE ATECO
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LOCALI ED AREE SCOPERTE
USO

SUPERFICIE – MQ

CODICI CER

Uffici/Sale riunioni
Area di Vendita
Servizi Igienici/spogliatoi
Mense
Corridoi, ingressi
Depositi/magazzini
Area produttiva/laboratorio esclusa la zona
occupata da macchinari
Area produttiva/laboratorio occupata da
macchinari
Area scoperta operativa
Giardini ed aree a verde
Parcheggi
Aree di manovra
Altro
Indicare a superficie da muro a muro

RIDUZIONI/ESCLUSIONI

ART. 8 Regolamento comunale TARES
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO:
“Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella
parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, a condizione che il produttore
ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti…”:

□ RICHIESTA DI RIDUZIONE AI SENSI COMMA 4 nel caso in cui non sia obiettivamente
possibile individuare le superfici escluse dal tributo (v. tabella % di riduzione della superficie);
□ RICHIESTA DI ESCLUSIONE: dichiara che sulla superficie di totali mq __________ relativa
alla zona produttiva della propria attività vengono prodotti solo rifiuti speciali, tossici e nocivi
della seguente tipologia: ________________________________, allo smaltimento dei quali
provvede autonomamente.
ART. 23-24 Regolamento comunale TARES
□ RICHIESTA DI RIDUZIONE PER USO STAGIONALE O AD USO NON CONTINUATIVO
□ RICHIESTA DI RIDUZIONE PER RECUPERO
ALLEGATI (è obbligatorio allegare contratti/fatture/formulari):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
CONVENZIONE DITTA AUTORIZZATA allo smaltimento dei rifiuti non assimilati agli urbani,
anche in parte (allegare idonea documentazione)
Ditta che provvede al ritiro:
P.IVA
Discarica dove vengono smaltiti:
MOTIVI DELLA CESSAZIONE

□ cessata locazione nei locali subentra il Sig./Ditta
□ vendita dell’immobile al Sig./Ditta
□ fine attività
□ Altro
Data

…………………………………………..

Firma

………………………………………………………………….

Dichiara di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati sopra riportati
sono prescritti da vigenti norme legislative o regolamentari e verranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente ai fini dell’attività amministrativa.
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CATEGORIE CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi e palestre
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni, deposito attrezzi, magazzini senza vendita diretta, autorimesse
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo, collegi e convitti
8 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, studi odontotecnici
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, locali commercio
all’ingrosso/dettaglio beni non deperibili
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,
lavanderia)
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci prodotti agricoli, latterie
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE
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 o sia sommamente difficoltoso individuare le
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

Categoria di attività
farmacie
distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali
chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e
laboratori di analisi, fotografici, eliografici radiologici, di altre specialità
lavanderie a secco e tintorie non industriali
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine, carpenterie e
analoghi
Falegnamerie
tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie e
analoghi
attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie, attività di lavorazione
marmi e similari

% di riduzione della
superficie
5
10
15
15
50
30
20
50

produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose

10

lavorazione materie plastiche e vetroresine
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

30
80

L’esenzione viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici
produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire idonea
documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in
conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie
formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata
indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta esenzione non
potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella
dichiarazione.
____________________________________________________________________________________
33050 SANTA MARIA LA LONGA - Via Roma, 36 - tel. 0432 995297 – fax 0432 995005
C.F. e P. IVA 00471560300
e-mail: tributi@com-santa-maria-la-longa.regione.fvg.it
web: www.comune.santamarialalonga.ud.it

