COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
Provincia di Udine

CAP 33041
P.IVA/C.F. 00466330305
Via Cavour, 27

Tel. 0431-99021
Fax 0431-999934
e.mail: tributi@comune.aiellodelfriuli.ud.it

DICHIARAZIONE TARI (I.U.C.) – L. 147/2013
TASSA SUI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE
□ ORIGINARIA

□ VARIAZIONE

□ CESSAZIONE

DECORRENZA DAL (indicare DATA):
CONTRIBUENTE (sarà soggetto passivo del tributo)
Denominazione o Ragione Sociale:
Partita I.V.A. o C.F.
Sede Legale (ovvero Domicilio Fiscale)

(

Indirizzo

) CAP

nr.

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

SUBALTERNO

CATEGORIA

TITOLO DI DETENZIONE:

□ PROPRIETA’

□ USUFRUTTO

□ LOCAZIONE

□ ALTRO DIRITTO REALE

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

(ATTIVITA’ PREVALENTE – v. tabella allegata)

LOCALI ED AREE SCOPERTE
USO

SUPERFICIE – MQ

CODICI CER

Uffici/Sale riunioni
Area di Vendita
Servizi Igienici/Spogliatoi
Mense
Corridoi, ingressi, scale
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
TOTALE
Indicare a superficie da muro a muro

RIDUZIONI/ESCLUSIONI

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 nel caso in cui non sia obiettivamente possibile individuare le
superfici escluse dal tributo (v. tabella % di riduzione della superficie);
□ RICHIESTA DI ESCLUSIONE: per attività produttive (cat. 14 e 15) per locali ed aree
destinate alla lavorazione, compresi i magazzini di deposito di materie prime;
□ RICHIESTA DI ESCLUSIONE: per superficie di totali mq __________ con produzione di rifiuti
non assimilati/speciali, allo smaltimento dei quali provvede autonomamente.
□ 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
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.

CATEGORIE CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni, locali di deposito attrezzature, magazzini senza vendita diretta,
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, lab. odontotecnici
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli, sementi e
prodotti agricoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista,
sartoria, tipografia, 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, gelateria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club

