Al COMUNE DI PONTEBBA
Ufficio Tributi
Piazza Garibaldi, 1
33016 PONTEBBA

Rif. Prot. n.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE
UTENZE NON DOMESTICHE

L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................... il ..../...../.....,
residente in ............................................................. via ........................................................................ n. .........
cap .......... Tel. ............................... C.F...................................................... P.IVA ……………………………
e-mail...............................................................................
(Oppure se società od altro ente)
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../.....,
quale legale rappresentante della Società (o Ente) ................................................................………………....,
con sede in ..…….………........................................... via ......................................................………... n. ......
cap .......... Tel. ...........................…... C.F...................................................... P.IVA ………………..………...
e-mail............................................................................
DICHIARA
 ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:
o l’inizio
o la variazione
o la cessazione1
a seguito di2 …………………………………………………………. con decorrenza …/…/....,
o dell’occupazione
o della detenzione
o del possesso3
dei seguenti immobili:
Identificativi
catastali

Sezione ____
Foglio ____
Particella _____
Sub ___
Categoria____
Sezione ____
Foglio ____
Particella _____
Sub ___
Categoria____
Sezione ____
Foglio ____
Particella _____
Sub ___
Categoria____

1

Ubicazione

4

Locali ed aree
coperte
(A)
Classe5 Superf.
mq. 7

Aree scoperte
(B)

Superficie
imponibile

(A+B)
6

Classe

Superf.
mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

mq.

Barrare la voce che interessa.
Indicare il motivo della presentazione della dichiarazione.
3
Barrare la voce che interessa.
4
Indicare anche il numero civico di ubicazione dell’immobile nonché il numero dell’interno, ove esistente.
5
Indicare la tipologia di attività del locale come da allegato, ad esempio: uffici = classe n. 8; albergo con ristorante = classe n. 5 ecc..
6
Indicare la tipologia di attività dell’area come da allegato, ad esempio: uffici = classe n. 8; albergo con ristorante = classe n. 5 ecc..
7
Indicare la superficie in metri quadrati come da catasto o da planimetria.
2

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni
legislative e/o regolamentari8:

□

riduzione di superficie per la categoria ___________________________________________________9
di cui all’art. 49, comma 4 del Regolamento Comunale;

□ riduzione del 30% per uso stagionale o non continuativo purché ricorrente e non superiore a 183 giorni
all’anno ai sensi dell’art. 61 del regolamento Comunale;

□ riduzione per il recupero mediante Ditta specializzata ai sensi dell’art. 65 del Regolamento Comunale;
A tal fine, si allega la seguente documentazione10:
• ……………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………
Ulteriori comunicazioni: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 gennaio 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ..…/..…/…...
FIRMA
……………………………………..

INFORMAZIONI ED AVVERTENZE
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La presente dichiarazione dovrà essere presentata ai sensi e nei termini di cui agli artt. 69-70 del vigente
Regolamento con una delle seguenti modalità:
- presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontebba - Piazza Garibaldi n. 1 (a mano o racc. A.R.);
- a mezzo fax 0428/91133
- posta elettronica: tributi@com-pontebba.regione.fvg.it oppure comune.pontebba@certgov.fvg.it
SANZIONI art. 73 del vigente Regolamento
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo
dovuto, con un minimo di €50,00.
In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del tributo non
versato, con un minimo di € 50,00.
Mancata esibizione di atti e/o questionari/documenti: da € 100 a € 500.

8

Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc.
Indicare una delle categorie di attività elencate all’art. 8, comma 4 del Regolamento Comunale.
10
Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione .
9

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Classi

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

1

MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

2

CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI

3

STABILIMENTI BALNEARI

4

ESPOSIZIONI AUTOSALONI

5

ALBERGHI CON RISTORANTE

6

ALBERGHI SENZA RISTORANTE

7

CASE DI CURA E RIPOSO

8

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

9

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E
ALTRI BENI DUREVOLI

11

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE

12

ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO,
ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

13

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

14

ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

15

ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

16

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB

17

BAR, CAFFE', PASTICCERIA

18

SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI
ALIMENTARI

19

PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

20

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

21

DISCOTECHE, NIGHT CLUB

