COMUNE DI SAN FERDINANDO

Spazio per protocollo/ricevuta

Provincia di Reggio Calabria
Area Finanziaria ‐ SETTORE TRIBUTI ‐

DICHIARAZIONE IUC ‐ TARI

Anno ____

UTENZE NON DOMESTICHE

1 ‐ DICHIARANTE – COMPILARE SEMPRE
Cognome ___________________________________Nome__________________________________Sesso M

F

nat____ a _______________________________il____________residente a_______________________________

Via_______________________________________________n._______ CAP_____________________________

Codice Fiscale__________________________________________________ tel.____________________________

Posta elettronica_______________________________ (PEC se disponibile)________________________________

2 ‐ DICHIARANTE ‐ PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive‐ in aggiunta al punto 1)
Ragione sociale________________________________________________________________________________

Luogo Sede Legale_______________________________ Via________________________________CAP_________

Codice Fiscale/P.Iva________________________________________ Tel._________________________________

Posta elettronica______________________________ (PEC se disponibile)_________________________________

3 ‐ PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)
COGNOME NOME (ovvero denominazione sociale)____________________________________________________

nat___ a ______________________________ il__________, Residenza o sede legale a_______________________

Via __________________________________________ n________ CAP________________________________
Codice Fiscale/P.Iva ________________________________________Tel._________________________________

Posta elettronica________________________________ (PEC se disponibile)_______________________________
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4 ‐ Precedente occupante l'immobile:
COGNOME_________________ NOME_________________Nato/a _______________ il__________

DECORRENZA DAL ________________________________________________________________
5 ‐ TIPO DICHIARAZIONE

INIZIALE (nuova utenza)

VARIAZIONE

CESSAZIONE

DECORRENZA DAL ___________________________
Ai fini dell’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) componente TARI:

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello
stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsa‐
bilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:
6 ‐ TIPOLOGIA UTENZA
NON DOMESTICA (economiche/produttive)
INDIRIZZO(via, piazza) ____________________________________________ civico _____ interno _______

piano _________ di piani __________ n° totale appartamenti ______________________________
7 ‐ SUPERFICI UTENZA ‐ Dati catastali (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)
mq da denunciare:
‐ 80% della superficie catastale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
Catasto Edilizio Urbano secondo i criteri del Dpr 138/1998 (cat. catastali A, B, C);
‐ superficie calpestabile per le utenze non domestiche e unità immobiliari (categorie catastali D – E);
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie del‐
le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A ‐ B ‐ C)
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiu‐
ti urbani e assimilati, che non deve comunque essere inferiore all’80% della superficie catastale (Art. 70 c. 3
D.Lgs 15/11/1993 N. 507 e s. m. e i.)
DESCRIZIONE LOCALI
ED AREE

SUPERFICIE mq.
CALPESTABILE

CATASTALE

FOGLIO

PARTICELLA

SUBALTERNO

CATEGORIA
(lettera)

CLASSE
(numero)

RENDITA
CATASTALE

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell’Agenzia
“L’ Ateco è un codice identificativo alfanumerico (composto da lettere e numeri) 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”

CODICE ATECO: _____/______/______/
‐ INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 5)
(via, piazza) _________________________________________ civico ____________ interno ____________

AREE SCOPERTE OPERATIVE utenza che non riguarda un immobile (in toto o in parte)
IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO
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8 ‐ TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibi‐
ti,suscettibili di produrre rifiuti urbani.
PROPRIETA’

USUFRUTTO

LOCAZIONE (affitto)

COMODATO

ALTRO (specificare) ________________________________________________________________

9 ‐ RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale
Chiede le seguenti riduzioni tariffaria come previsto dal Regolamento comunale per l'applicazio‐
ne della TARI
attività produttiva stagionale
autosmaltimento per utenze non domestiche
N.B. ALLEGARE idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione in‐
dicata
10 ‐ NOTE :
Recapito postale: __________________________________________________________________
(Cognome nome o Ragione sociale)

______________________________________ ______ _______________________________ ________
(Via, Piazza, ecc,)

(civico/int) (Comune)

(Cap)

Altre note:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
Categoria:
Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti (DPR. 158/99)

□ 1 ‐ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
□ 2 ‐ Cinematografi e teatri
□ 3 ‐ Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
□ 4 ‐ Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
□ 5 ‐ Stabilimenti balneari
□ 6 ‐ Esposizioni, autosaloni
□ 7 ‐ Alberghi con ristorante
□ 8 ‐ Alberghi senza ristorante
□ 9 ‐ Case di cura e riposo
□ 10‐ Ospedali
□ 11‐ Uffici, agenzie, studi professionali
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□ 12‐ Banche ed istituti di credito
□ 13‐ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
□ 14‐ Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
□ 15‐ Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
□ 16‐ Banchi di mercato beni durevoli
□ 17‐ Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
□ 18‐ Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
□ 19‐ Carrozzeria, autofficina, elettrauto
□ 20‐ Attività industriali con capannoni di produzione
□ 21‐ Attività artigianali di produzione beni specifici
□ 22 ‐ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
□ 23 ‐ Mense, birrerie, amburgherie
□ 24 ‐ Bar, caffè, pasticceria
□ 25 ‐ Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
□ 26 ‐ Plurilicenze alimentari e/o miste
□ 27 ‐ Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
□ 28 ‐ Ipermercati di generi misti
□ 29 ‐ Banchi di mercato genere alimentari
□ 30 ‐ Discoteche, night club
Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA __________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________
N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
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