TARI
MODELLO dichiarazione di iscrizione, variazione o cessazione relativa all’UTENZA NON DOMESTICA

(Artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

All’UFFICIO TRIBUTI
del Comune di Cossignano
Piazza Umberto I, 1
63067 - Cossignano (AP)
OGGETTO:

Dichiarazione di iscrizione
, variazione
relativa all’utenza non domestica

o cessazione

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo.
Il/La sottoscritto/a .................................................................................. nato/a a ............................................................………...........,
(prov. ............) il ............................................. con residenza a ……………...........................................................................................
(prov. ............) in Via ..................................................., n. ........ tel ................................., e-mail …………………..............................
Codice fiscale:

legale rappresentante o titolare della seguente attività:
Ragione e scopo sociale .......................................................................................................................................................................... ,
con sede legale in (via, piazza, civico) .......................................................………................................................................................,
(CAP...............................) Comune di ............................................................................................................................ (Prov. .............)
Codice Fiscale/Partita IVA................................................................................................., tel ...............................................................,
posta elettronica certificata “PEC” …………………...............................................................................................................................
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto in
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione relativa all’utenza è dal

______/______/_______

che la data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione relativa all’utenza è dal

______/______/_______

e la cui unità principale è sita in:
Via ____________________________________________ n.____ Piano____ Interno______ Foglio _____ Part. _____ Sub.______
Che il titolo di possesso o detenzione dei locali, a qualsiasi uso adibiti, è:

proprietà

usufrutto

locazione (affitto)

comodato

altro (specificare)

che il proprietario (o i rispettivi comproprietari del suddetto immobile) è/sono il Sig./i Sigg.________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
residente a __________________________ Prov . ____ in Via ______________________________ n° _______ % proprietà____
residente a __________________________ Prov . ____ in Via ______________________________ n° _______ % proprietà____
residente a __________________________ Prov . ____ in Via ______________________________ n° _______ % proprietà____
residente a __________________________ Prov . ____ in Via ______________________________ n° _______ % proprietà____
Nominativo del precedente detentore (se noto) ____________________________________________________________________

Utenza non domestica
soggetta a tassa

Superficie calpestabile dell’immobile

Superficie

Superficie

Coperta

Scoperta

calpestabile

calpestabile

MQ.

MQ.

Riferimenti catastali dell’immobile
(da dichiarare obbligatoriamente) (2)

Mq. …...............

Mq. …...............

Foglio __________ Particella ___________ subalterno ___________

Mq. …...............

Mq. …...............

Foglio __________ Particella ___________ subalterno ___________

Mq. …...............

Mq. …...............

Foglio __________ Particella ___________ subalterno ___________

Mq. …...............

Mq. …...............

principale misurata al filo interno dei
muri e delle relative pertinenze.

La

superficie

complessiva

è

arrotondata al metro quadro superiore
se la parte decimale è maggiore di
0,50; in caso contrario al metro quadro
inferiore.

Totale superficie

Si allega copia della planimetria catastale dei locali e delle aree assoggettabili come risultante agli atti dell’Agenzia
(1) Sono soggetti a tassa anche gli immobili chiusi e vuoti, ma comunque utilizzabili, ritenendosi sufficiente a tal fine l’allacciamento ai servizi di erogazione quali
luce e/o acqua.

(2) I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale dell’immobile.

DICHIARA, inoltre,
di essere in possesso di locali o aree non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare
uso cui sono stabilmente destinati. A tale scopo allega la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’esclusione
dall’applicazione della TARI.
DICHIARA, altresì,
che il codice ATECO (1) (2) (3) è il seguente: ...............................................................
descrizione attività:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
altri usi (specificare):
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1) L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo
comunale sui rifiuti TARI (cfr www.comune.cossignano.ap.it) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
(2) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della
destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
(3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è
applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

DICHIARA, infine,
di essere in possesso delle condizioni per ottenere la riduzione della TARI per utenze non domestiche non stabilmente attive (4)
così come risulta da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. A tale scopo allega la licenza, l’atto assentivo o la dichiarazione per attestare le
condizioni.
(4) Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 17% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per
l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

di essere in possesso delle condizioni per ottenere la riduzione della TARI per il recupero (5). A tale scopo allega la specifica
dichiarazione sostitutiva di atto notorietà consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.
(5) Art. 26. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di
recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.
3. La riduzione può essere fruita in misura fino al massimo del 60% della tariffa dovuta dall’utenza nel caso di utenti di attività produttive che dimostrino
di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un totale (massimo 60%) o parziale (riduzionale proporzionale) smaltimento o
recupero o riciclo in proprio dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani prodotti e pertanto comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un
pretrattamento, selettivo o quantitativo, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del soggetto gestore del servizio pubblico.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il termine per la presentazione della
dichiarazione di variazione, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile.

Richiesta di recapito del modello F24 di pagamento (da compilare se l’indirizzo è diverso da quello di residenza):
Il/la sottoscritto/a chiede con effetto dal _______________ che il modello F24 di pagamento sia recapitato a:
Cognome e Nome …………………………………..…Via/Piazza e n. civico/interno…………………………………………………
CAP Località ………………………………..................Altre note: ……………………………………………………………………
L’Utente dichiara di aver preso visione e conoscenza delle norme e condizioni contenute nel Regolamento Comunale che
disciplinano l'applicazione e la gestione del Tributo Comunale sui Rifiuti. Copia integrale di detto Regolamento, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 aprile 2014, potrà essere consultato e scaricato direttamente dal sito del Comune
di Cossignano.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e
di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra indicati corrispondono al vero,
impegnandosi a presentare denuncia nel caso di variazione degli elementi dichiarati.
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante.

Data, ___________________________________

Il Dichiarante _____________________________________
(timbro e firma)

L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, informa che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è
finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione nel ruolo TARI. Il trattamento sarà effettuato con modalità
informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali
quali la verifica ed i controlli di veridicità dei dati dichiarati. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento
della dichiarazione. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri
soggetti pubblici. 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 Responsabile del Settore Tributi. Il
titolare del trattamento è il Comune di Cossignano, con sede in Piazza Umberto I, 1 - 63067 Cossignano (AP)

