SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

RICEVUTA N.

CITTA’ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Area Risorse, Logistica e Partecipazioni
Comunali – servizio TRIBUTI

Il richiedente, con la sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione, si impegna a comunicare
tempestivamente all’Amministrazione comunale il venir meno dei requisiti che permettono di beneficiare di
qualsiasi agevolazione/riduzione indicata in precedenza.

Via Vittorio Veneto, 40
21017-SAMARATE

NOTE

TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DENUNCIA LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

ALLEGATI

(ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per l’applicazione della TARI)

Planimetria dei locali e delle aree (obbligatoria);
Documentazione inerente i locali non tassati;
__________________________________________________________________________
PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE
La dichiarazione per l’applicazione del tributo (nuova occupazione/conduzione) e di cessazione dello stesso deve essere
presentata all’Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del fatto che ne determina l’obbligo.
Anche in caso di variazioni dalle quali deriva un aumento/riduzione del tributo da corrispondere (es. ampliamento dei locali
e/o delle aree già iscritte a ruolo, venir meno delle condizioni di riduzione), i contribuenti hanno l’obbligo di presentare la
denuncia il medesimo termine.
Le richieste di riduzione/agevolazione devono essere presentate entro il 31 dicembre per poter beneficiare della
riduzione/agevolazione dall’anno successivo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA

________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME
________________________________________________________________________________________________
NATO A
IL
________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN
VIA
N.
________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
TEL.. __________________________________CELL___________________________
In qualità di

La presente denuncia deve essere consegnata al Servizio Tributi del Comune, ubicato al piano terreno del Palazzo Comunale (via
Veneto 40) nei seguenti giorni:
• da Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.50
• nel pomeriggio del Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.50.
La denuncia può altresì essere trasmessa:
- tramite posta Raccomandata A.R. con allegato un documento di riconoscimento;
- via fax al n. 0331/221423 allegando documento di riconoscimento.
- Via PEC all’indirizzo: comune.samarate@pec.it
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Tributi del comune ai numeri: 0331/221421/ 22/
sito internet dell’Ente www.comune.samarate.va.it - aree tematiche – Tasse e tributi.

DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE

TITOLARE

□

RAPPRESENTANTE LEGALE

□

________________________________________________________________________________________________
DELLA DITTA/SOCIETA’(DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE)
___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

PARTITA IVA
___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I
CODICE FISCALE

/20 o consultare il

________________________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN
VIA
N.
________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO RECAPITO AVVISI: COMUNE
VIA
N.

Il sottoscritto, ha reso le suddette dichiarazioni edotto delle sanzioni previste in caso di omessa od infedele
denuncia dall’art. 76 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsità e di mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente denuncia viene resa.
Samarate, lì _____/_____/_____

Firma del dichiarante _______________________________

DICHIARANTE IDENTIFICATO:
Allegare obbligatoriamente fotocopia del documento di identità valido, se il modulo viene trasmesso via posta, fax o posta elettronica;
Se la dichiarazione viene consegnata a mano, esibire il documento al dipendente incaricato al momento dell’apposizione.
CARTA DI IDENTITA’ N. …………………………… RILASCIATA IL ………………………..DA …………………………………………..
PATENTE N. ………………………………………….. RILASCIATA IL ………………………..DA. ………………………………………….
PASSAPORTO N. …………………………………….. RILASCIATO IL ………………………. DA …………………………………………..
Il funzionario incaricato
_______________________

Telefono ____________fax ___________
PEC: ________________________@___________________________
MAIL:____________________________________________________
SETTORE ATTIVITA’: COMMERCIALE

ARTIGIANALE

IMPRENDITORIALE

ATTIVITA’ ESERCITATA
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ESERCITATA:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Codice ATECO :
______________________________

Spazio riservato all’Ufficio Tributi:
codice categoria TARI : __________________
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Spazio riservato all’ufficio tributi:
codice U.I: ……………………

Aree scoperte operative:

MOTIVI DELLA DICHIARAZIONE
(contrassegnare con una X la casella che interessa)

A) DICHIARAZIONE ORIGINARIA PER:
ATTIVAZIONE TRIBUTO RIFIUTI IN QUALITA’ DI NUOVO CONTRIBUENTE con
decorrenza dalla data del____________________
CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DEI LOCALI E CANCELLAZIONE DEL
TRIBUTO con decorrenza dalla data del ____________________ per il seguente motivo:
______________________________________________________________
VOLTURA dell’intestazione, in precedenza attribuita a ____________________________ per il
seguente motivo: _______________________________________________________
Oppure
B) DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI:
AUMENTO DELLA SUPERFICIE TASSABILE, avvenuto il _______________________;
VENIRE MENO DELLE CONDIZIONI DI RIDUZIONE TARI a decorrere dal giorno
___________________;
DIMINUZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE, avvenuto il __________________;
TRASFERIMENTO da Via ________________________ a Via ______________________
avvenuto il ________________________;
DATI DELL’IMMOBILE
UBICAZIONE DELL’IMMOBILE
Via __________________________________________________________________________n. ________________
PRECEDENTE OCCUPANTE:

PROPRIETARIO:
Sig. _______________________________quota poss. _____%
Cognome___________________________________ Sig. _______________________________quota poss. _____%
Nome _____________________________________ Sig. _______________________________quota poss. _____%
Ragione sociale _____________________________ Sig. _______________________________quota poss. _____%
TITOLO OCCUPAZIONE O DETENZIONE:
PROPRIETA’
USUFRUTTO
LOCATARIO
ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO (specificare) _______________________________

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Dati Catastali Richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34, del D.L. 201/2011:
Sezione: _________ Foglio: ______________
Mappale _________ Sub ________ Categoria ________ Classe ________
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MQ.________

Rendita catastale € _________________
________________________________________________________________________________________
Spazio riservato all’ufficio tributi:
codice U.I: ……………………
Dati Catastali Richiesti ai sensi dell’art. 14, comma 34, del D.L. 201/2011:

Sezione: _________ Foglio: ______________
Mappale _________ Sub ________ Categoria ________ Classe ________
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SUPERFICIE
TOTALE

SUPERFICIE
TOTALE

MQ.________
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Aree scoperte adibite a distributori di carburante e relativi accessori fissi quali punti di vendita,
area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc., aree esterne degli autosaloni adibiti ad
esposizioni/vendita o i depositi/magazzini all’aperto,esercizi commerciali caratterizzati dalla
presenza di aree scoperte operative, sale da ballo all’aperto, palestre ed impianti sportivi
limitatamente ai locali riservati agli spettatori escluse le aree sulle quali si verifica l’esercizio
effettivo dello sport.
Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali accessorie ai locali tassabili detenute o
occupate in via esclusiva.

Totale complessivo superfici soggetti a TARI

SUPERFICIE
TOTALE

MQ.________

MQ __________

SUPERFICI NON TASSABILI
Locali in cui si producono rifiuti speciali, tossico o nocivi MQ _________;
nominativo della ditta incaricata allo smaltimento: _______________________________________
EVENTUALI RICHIESTE DI RIDUZIONE- AGEVOLAZIONE
(contrassegnare con una X la casella che interessa)

RIDUZIONE per attuazione di interventi tecnico organizzativi (particolari accorgimenti o mezzi ritenuti idonei
dall’Amministrazione comunale e che siano rispettosi delle norme vigenti) con accertata minore produzione dei
rifiuti o che agevolino il loro smaltimento o recupero (Art. 40, c.3, regolamento IUC):
RIDUZIONE DEL 10% da applicarsi alla parte fissa e variabile del tributo, in quanto attività
appartenente alle categorie TARI n. 22 (Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub), 23 (Mense, birrerie e
amburgherie), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 27 (Ortofrutta,pescherie, fiori e piante, pizza al taglio);
RIDUZIONE DEL 5 % da applicarsi alla parte fissa e variabile del tributo (prevista in generale per tutte
le altre categorie di attività).
A tal fine, dichiara di aver attivato i seguenti interventi tecnico organizzativi comportante una minore
produzione di rifiuti o l’agevolazione del loro smaltimento/recupero:
- utilizzo compostiera;
- altro (descrivere) ______________________________________________________
- altro (descrivere) ______________________________________________________

AGEVOLAZIONE del 10%, da applicarsi alla parte fissa e variabile del tributo, in quanto trattasi di
esercente di attività /esercizi pubblici appartenente alle categorie TARI n. 22 (Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie,pub), 23 (Mense, birrerie e amburgherie), 24 (Bar, caffè, pasticceria), 27 (Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio) impegnandosi ad assicurare la sorveglianza, il riordino e la pulizia delle aree pubbliche
prospicienti i propri esercizi/attività, nelle quali l’Amministrazione ha provveduto all’installazione di cestini per
la raccolta dei rifiuti o il contribuente stesso si è proposto per l’installazione di detti cestini in accordo con
l’Amministrazione comunale

A tal fine, dichiara di essere interessato alla stipula di un apposito accordo con l’Amministrazione
comunale per lo svolgimentoe delle attività di sorveglianza, riordino e pulizia delle aree pubbliche
prospicienti i propri esercizi/ attività e di essere in regola con il versamento del tributo per le annualità
pregresse (Art. 42, comma 4, regolamento IUC).
AGEVOLAZIONE del 50% da applicarsi alla parte fissa e variabile del tributo, in quanto utente
appartenente alla categoria bar (codice ATECO 563000) non provvisto di autorizzazioni/comunicazioni
per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. A) di cui al R.D. 773/1931 (TULPS).
TALE
AGEVOLAZIONE
NON
E’
CUMULABILE
CON
ALTRE
RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI GIA’ CONCESSE. (Art. 42, comma 2, regolamento IUC).
RIDUZIONE del 20% della parte fissa e della parte variabile del tributo, per locali adibiti ad uso stagionale e/ad
uso non continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni nell’anno solare. (Art. 40, comma 1, regolamento IUC).

Rendita catastale € _________________
________________________________________________________________________________________
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