TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DENUNCIA LOCALI ED AREE TASSABILI
UTENZE NON DOMESTICHE
Al

Funzionario Responsabile TARI
del Comune di Cavaion Veronese
Tel 045.6265718
Email: tributi@comunecavaion.it

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a il _________________________ nel Comune di __________________________________________
residente in via __________________________________________________ n. ____ CAP ____________
Comune ______________________________________________________________________________
Cod. Fisc. ________________________________________________ Tel. __________________________
in qualità di rappresentante legale della ditta (Compilare la parte che segue in caso di soggetto diverso da persona fisica):
denominazione/ragione sociale ____________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
via ________________________________________________________ n. __________ CAP __________
Cod.Fisc./P.I. ___________________________________ pec ____________________________________

DICHIARA
di avere a propria disposizione dal _____________________ i seguenti locali e/o aree:
Indirizzo

Destinazione

Via/piazza

2.

Dati catastali
Fg

Part. Sub.

Cat.

Area esterna totale mq.

area esterna
1.

n.

Superfici
mq1

Di cui operativa mq.

La superficie è misurata sul filo interno dei muri (superficie calpestabile). Sono da includere: scale interne ad uso esclusivo,
verande, locali accessori. Sono da escludere: centrali termiche e vani tecnici, balconi, terrazzi, portici
I dati catastali dell’immobile sono indicati nel rogito di acquisto/vendita o nella visura catastale. Gli inquilini possono richiedere
questi dati ai proprietari dell’appartamento

 Locale Nuovo
 Precedente detentore ___________________________________________________________________
Titolo occupazione:

 1. Proprietà,

 2. Usufrutto,

 3. Locatario,

 4. Altro diritto

Nome proprietario:

____________________________________________________________________

In merito alla superficie tassabile:


allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili



dichiara di accettare la tassazione considerando la superficie catastale nella misura pari all’80%.

DICHIARA
che nei locali detenuti sopraindicati è svolta la seguente attività ___________________________________
______________________________________________________________________________________
Codice Ateco _________________ e che quindi l’attività svolta è classificabile nella seguente categoria:

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.
01.
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) , associazioni, luoghi di culto
02.
Cinematografi, teatri
03.
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04.
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.
Stabilimenti balneari
06.
Autosaloni, esposizioni
07.
Alberghi con ristorante
08.
Alberghi senza ristorante
09.
Case di cura e di riposo, caserme
10.
Ospedali
11.
Agenzie, studi professionali, uffici
12.
Banche e istituti di credito
13.
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta
14.
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.
Negozi particolari quali antiquariato, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.
Banchi di mercato beni durevoli
17.
Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18.
Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico
19.
Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.
Attività industriali con capannoni di produzione
21.
Attività artigianali di produzione beni specifici
22.
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.
Birrerie, hamburgerie, mense
24.
Bar, caffè, pasticceria
25.
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.
Plurilicenze alimentari e miste
27.
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.
Ipermercati di generi misti
29.
Banchi di mercato generi alimentari
30.
Discoteche, night club
Note:

- le utenze non domestiche sono suddivise in una delle 30 categorie di attività sopraindicate;
- la classificazione viene effettuata sulla base della classificazione delle attività ATECO (ISTAT)
- la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio

DICHIARA INOLTRE
ai fini dell’applicazione della riduzione di superficie, che i locali ed aree sono così distinti:
 produzione rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani:

mq. (tassabili)

__________

 produzione rifiuti non assimilati a quelli urbani:

mq. (non tassabili)

__________

(allegare in tale caso planimetria indicante eventuale area ove sono prodotti esclusivamente rifiuti non assimilati)

DICHIARA ALTRESI’
di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
Comunicazioni del dichiarante ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ALLEGATI:
 fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto passivo che presenta la denuncia
 fotocopia visura camerale
 planimetria locali ed aree detenute
 planimetria indicante eventuale area ove sono prodotti esclusivamente rifiuti non assimilati
 altro _______________________________________________________________________________
________________, lì _____________

_________________________________
Firma
Se la firma in calce alla domanda non è apposta in presenza dell’incaricato al servizio dell’Ufficio Tributi, va allegata copia di un documento di riconoscimento.

