Comune di Sardara

Settore Economico Finanziario - Servizio Tributi

Provincia del Medio Campidano

Riservato al protocollo

DICHIARAZIONE TARES
utenze non domestiche
(art. 14 dl n. 201/2011 e smi, Regolamento Comunale CC n. 32 del 27/06/2013)

Il sottoscritto
nato a

il

residente in

cap

C.F.

Via

Tel.

email

in qualità di (titolare, legale rappr., amministratore, ecc…)
della

ditta/soc./ente/ass.ne (intestazione esatta)

esercente attività di

(come da iscrizione in CCIAA)

sede legale

cap

Cod. Fiscale

Via

Partita IVA

Tel.

Fax

Cod. ATECO
email/pec

(l’indicazione della email o della pec nonché del numero telefonico potrà facilitare le comunicazioni con il Comune)

agli effetti dell' applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e servizi – Tares, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazione non veritiera e falsità negli atti (art. 76 DPR n. 445 del 28/12/2000).

D I C H I A R A
in qualità di:

INIZIO

proprietario

locatario
comodatario
altro (specificare)
in caso di utilizzo superiore a 6 mesi, soggetto passivo sarà l’occupante.
VARIAZIONE

AL T R O

del possesso/occupazione/detenzione dal ____________________ , dei locali ad uso non domestico ubicati nel
comune di Sardara (allegare fotocopia della planimetria catastale in scala)
Via/Piazza __________________________________________________ n. __________ int: _________
di proprietà di:________________________________ residente in _____________________________
riferimenti catastali dell’immobile: Foglio____________ , Particella ______________ , sub._____________
richiesti ai sensi della Legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1 commi 106-107-108, e del Provv Agenzia delle Entrate del 14/12/2007 G.U. n. 300 del 28/12/2007.

ATTIVITA’ SVOLTA: _________________________________________________________________
(nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale
parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.)

superficie calpestabile: mq. _________ (per i locali coperti si considera la superficie calpestabile di h. sup.

a m. 1,70)

La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa
destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione c/vendita, esposizione s/vendita, deposito, ufficio, ecc.).
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché
singolarmente di estensione non inferiore a 500 mq.;

Tel. 070/93450217

Piazza A. Gramsci, 1
email: tributi@comune.sardara.vs.it

Fax 070/9386111

SUPERFICI - RIPARTIZIONE
A) LOCALI

1. Locali relativi all’attività ove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati

mq.

2. locali di cui al punto 1. con diversa destinazione d’uso di estensione > a 500 mq

mq.

specificare la diversa destinazione d’uso
3. Locali relativi all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali

mq.

B) AREE SCOPERTE OPERATIVE

1. Aree relative all’attività ove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati

mq.

2. Aree relative all’attività ove si producono esclusivamente rifiuti speciali

mq.

TOTALE GENERALE DELLE SUPERFICI SOGGETTE A TARIFFA

mq.

ESCLUSIONI, ESENZIONI E RIDUZIONI
In base a quanto prescritto dal regolamento comunale si chiedono le seguenti esclusioni/esenzioni/riduzioni nella
parte fissa e nella parte variabile:
(barrare il tipo di riduzione richiesta)

A ESCLUSIONE dei locali e/o aree già indicati ai punti A/3 e/o B/2
assimilati agli urbani (art. 8 e Allegato B regolamento comunale)

ove si formano di regola rifiuti speciali non

L’utente per essere ammesso a beneficiare dell’esclusione sopra richiesta deve dimostrare che sulle superfici interessate si formano rifiuti speciali
non assimilati a quelli urbani, pericolosi, presentando in allegato idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il
loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a
destinazione, fatture o altro documento di spesa ecc.); tale documentazione è presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno successivo.

B ESCLUSIONE delle superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva;
C RIDUZIONE DEL 30% per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente (art. 19 del regolamento comunale)
La riduzione tariffaria sopra indicata si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.

D RIDUZIONE DEL 33% per i locali adibiti ad attività di bar, caffè, pasticceria, ristorante, trattoria, osteria e
pizzeria, ortofrutta, fioreria, pescheria (art. 20 comma 1 lett. a) del regolamento comunale)
E ESENZIONE dal pagamento del tributo in quanto ONLUS

(art. 20 comma 1 lett. b) del regolamento comunale)

si allega a tal fine l’atto costitutivo dell’ente.

RICHIESTA RECAPITO AVVISO
(da compilare solo se diverso da quello della sede legale)

_l_ sottoscritt_ chiede che, con effetto dal ___________________, gli avvisi siano recapitati a:
Cognome Nome o denominazione
________________________
annotazioni:

indirizzo

cap

__________________________

_______

Località
___________________

AVVERTENZE
•
•

•

Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare un modello per ciascun locale denunciato.
Le iscrizioni, variazioni di ragione sociale o cancellazione apportate presso l’Ufficio della Camera di Commercio, non
producono automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione della tariffa e pertanto dovrà essere
presentata apposita denuncia, secondo le modalità suindicate.
Eventuali richieste di esclusione o esenzione o riduzione di cui al Regolamento Comunale come sopra specificate, devono
essere richieste su appositi modelli.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
•
•

•

La dichiarazione è consegnata all’ufficio protocollo del Comune o a mano o a mezzo posta o a mezzo fax o posta
elettronica o PEC;
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a
mezzo fax, o alla data di spedizione se inviata per posta elettronica o Pec.
Nei casi di spedizione postale, fax o posta elettronica o PEC o a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario allegare
fotocopia non autenticata di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità (pena il mancato accoglimento della
denuncia) ed indicare il numero di recapito telefonico per richiesta di eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

TERMINE DI PRESENTAZIONE
•

•

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione debitamente sottoscritta (con qualsiasi mezzo
idoneo) utilizzando gli appositi moduli predisposti dallo stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati,
entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è
obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della
variazione.

SARDARA, lì ___________________

Firma _____________________

Allegato B al regolamento comunale - rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Allegato C al regolamento comunale – categorie utenze non domestiche:
domestiche:
01. Musei, biblioteche, scuole, asili nido, associazioni, luoghi di culto;
02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre;
03. Stabilimenti balneari;
04. Esposizioni, autosaloni, depositi, aree scoperte operative eccetto cat. 16 e cat. 17;
05. Alberghi con ristorante;
06. Alberghi senza ristorante;
07. Case di cura e riposo;
08. Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori;
09. Banche ed istituti di credito, uffici postali;
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere);
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14. Attività industriali con capannoni di produzione;
15. Attività artigianali di produzione beni specifici comprese pizzerie solo asporto;
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie c/tavoli;
17. Bar, caffè, pasticceria, locali di distributori automatici;
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19. Plurilicenze alimentari e/o miste, aree scoperte cat. 16 e cat. 17 eccetto area scoperta chiosco parco;
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club teatri e cinematografi.

