UFFICIO TRIBUTI UFICI TRIBÛTS
Tel. 0432 993011 Fax 0432 992051
tributi@comune.gonars.ud.it
www.comune.gonars.ud.it

DICHIARAZIONE TARI – 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
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) UE 2016/679 E
DELLA NORMATIVA NAZIONALE
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali si forniscono alcune informazioni
relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto del rapporto professionale ed economico con il nostro Ente.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gonars: i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente
reperibili sul sito web del Comune: www.comune.gonars.ud.it
I dati saranno trattati per le finalità connesse e strumentali all’applicazione delle norme e regolamenti in materia tributaria; nonché
negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo
Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione
a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Studio Legale avv. Paolo Vicenzotto
- Responsabile della Protezione dei dati personali, Pordenone, Tel. 0434 29046, email: dpo@studiolegalevicenzotto.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo
le procedure previste.
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento e sulle altre informazioni utili sono fornite nelle singole informative
dei vari servizi presenti sul sito web del comune nella sezione dedicata alla privacy.

Data

…………………………………………..

Firma

………………………………………………………………….

N.B. allegare copia fotostatica del proprio documento d’identità o apporre la firma in presenza del personale addetto.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore, al Servizio Tributi via fax, posta elettronica, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

•

la sottoscrizione del presente atto è stata posta in mia presenza dal/la signor/a
______________________________________________________________________________ della cui
identità mi sono personalmente accertato/a mediante
_____________________________________________________________________________

•

la sottoscrizione del presente atto non è stata posta in mia presenza, ma alla stessa è stata allegata fotocopia
non autenticata del documento di identità

Gonars, _______________________ Firma del dipendente addetto ______________________________

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, autorimesse
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, ambulatori, lab. odontotecnici
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
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

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

% di riduzione della superficie

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, laboratori fotografici, eliografici radiologici, di altre
specialità
lavanderie a secco e tintorie non industriali
attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine,
carpenterie, lavorazioni marmi e analoghi
Falegnamerie
tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e
vetrerie e analoghi
attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie
pro
duzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose
lavorazione materie plastiche e vetroresine
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)

5
10

15
15
50
30
20
50
10
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.

