U.O. Tributi Locali
Via San Francesco n° 13 34074 Monfalcone GO
fax 0481 494 163
e-mail: tributi@comune.monfalcone.go.it
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

DICHIARAZIONE
 TARI

Attività varie
scheda di denuncia

originaria
integrativa
di variazione





N.

___________________________

Codice ___________________________

Dati dell’attività che occupa i locali e le aree operative:
Denominazione______________________________________________________________________________________
Cognome e nome (per ditta individuale)
con sede legale/residenza a_____________________________Via ________________________________ N. ________
codice fiscale/partita IVA ________________________________________ telefono ______________________________
Codice ATECO___________________Email:_______________________________________@_____________________
PEC (posta elettronica certificata*)__________________________________________@___________________________
tipo di attività esercitata: ______________________________________________________________________________
Denuncia dei locali e delle operative occupate presentata da:
Cognome e Nome ____________________________________________ nato a _________________________________
il _________________________ di professione ____________________________________________________________
residente in ________________________________________Via ___________________________________N._________
codice fiscale _______________________________________________________________________________________
rappresentante legale



procuratore speciale 

altro  ___________________________________

RECAPITO (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________
denuncia
la consistenza dei locali e delle aree scoperte operative a propria disposizione nel Comune agli effetti TARI
I locali sono occupati a titolo di (*):

 Proprietà

 Locazione/Affitto

Contratto di locazione/affitto n. ___________________ di data ___________ Agenzia delle Entrate di___________________

(che si allega)
I locali in precedenza erano occupati da __________________________________________________________________
Provenienza (precedente occupazione) _______________________________________________________________________
Nei locali precedentemente occupati è subentrato ___________________________________________________________

(*) dato obbligatorio
(**) può essere allegata una visura catastale aggiornata oppure copia del contratto di locazione. Si ricorda che in caso di locazione/ affitto o di
affitto d’azienda è obbligatorio riportare nel contratto i dati catastali delle unità immobiliare locate

Utenze non domestiche - Locali e aree operative occupate
Tipologia di locale e destinazione d’uso
___________________________________________________________________________________________________
 Area scoperta operativa ________________________________________________________ mq (allegare planimetria)
Attività esercitata (prevalente)_________________________________________________________________________
Codice ATECO: ______________________Categoria TARI (DPR 158/99):__________________________________
Dati catastali
Sez

Fg

P.c.

Sub

Ubicazione/Via/Civ./Piano/Int.

Categ.
Catast.

Tipologia

Superficie
mq

Inizio
occupazione

 La superficie indicata è pari all’ottanta per cento (80%) della superficie catastale determinata secondo i criteri previsti
dal DPR n. 138/98 (escluso categorie catastali B, D ed E).
Non si conteggiano le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.
 Attività con formazione di rifiuti speciali non assimilati o assimilabili ma eccedenti i limiti di assimilabilità definiti nel
Regolamento Comunale della gestione dei rifiuti e/o pericolosi (Vedi modello allegato) – L’attività è tenuta a presentare,
per la conferma dell’esclusione delle superfici indicate, entro il mese di marzo successivo a quello di riferimento, i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché la dimostrazione che il trattamento di tali rifiuti è avvenuto in
conformità alla normativa vigente.
Proprietario (indicare Cognome-Nome / Denominazione (in caso di persone giuridiche) e codice fiscale
___________________________________________________________________________________________________
Leasing (SI/NO): _______Data del contratto di leasing e durata: _______________________________________________
Possibilità di riduzione:
(art. 23 del Regolamento Comunale TARI)
 La tariffa si applica in misura ridotta del 30% della parte variabile ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
La riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
(art. 24 del Regolamento Comunale TARI)
 Utenze che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani.
La riduzione, che riguarda la quota variabile del tributo, viene calcolata, nel limite massimo del 30%, applicando un
coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti che i produttori dimostrino di aver avviato al riciclo. A
consuntivo, entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento vanno comunicati i rifiuti avviati al
riciclo.
Per le occupazioni iniziate dal 2014 è necessario regolarizzare la posizione con il pagamento del ravvedimento operoso
(altrimenti si applica la sanzione del 100% del tributo dovuto e non versato). E’ necessario versare il ravvedimento
operoso anche per il 2014-2015-2016-2017-2018-2019 se la dichiarazione è presentata dopo il 30/06/2020.
Monfalcone, ____________________________

IL DENUNCIANTE__________________________ ______________

