COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE – UTENZE NON DOMESTICHE
originaria

di variazione

ai sensi della L.147/2013 e del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
…l… sottoscritt… ………………..…………………………... (inserire i dati del legale rappresentante)
nat…. a ………………..…………………….…..…..…… (.……) il ….…/….…/…….……
residente a ………………….……...… (….) in Via …………………………………… n. ……
recapito telefonico: …………..……..….. E-mail ………………………………..…………….
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………..
IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA
ditta individuale

 società

 associazione

Ragione sociale ..………………………………..………………………………………………
con sede legale nel Comune di …………………………………………..…….…………(....)
in Via ………….…………..…………… n. …… C.F./P.IVA ..……………………………….
Tel. ……………..………... Fax ...…………… E-mail …………...……………………..……
Descrizione attività svolta / codice ATECO .......……………....……………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
DICHIARA
AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
di occupare o di tenere a propria disposizione dal ..../..../….… (indicare il giorno, il mese, e l’anno in cui ha
avuto inizio l’occupazione/detenzione) i locali e/o aree, siti nel comune di San Martino in Rio, sotto indicati:

1. Ubicazione dei locali e/o aree occupati o tenuti a disposizione:
Via …………………………………………………………………………………. n. ….……
2. Dati catastali delle unità immobiliari occupate/detenute:
Foglio

Mappale/Particella Subalterno Categoria Titolo del possesso
 proprietà / usufrutto
 in locazione da ..…………..……………..………….
 in comodato da .…………..……………..……….….
 proprietà / usufrutto
 in locazione da ..…………..……..….…..…..............
 in comodato da ………………….……..…................

3. Classe di contribuenza (Indicare per ciascuna classe di interesse i mq. di superficie occupata)*:
Descrizione Classe

Superficie Mq.

01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 - Cinematografi e teatri
03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05 - Stabilimenti balneari
06 - Esposizioni, autosaloni
07 - Alberghi con ristorante
08 - Alberghi senza ristorante
09 - Case di cura e riposo
10 - Ospedali
11 - Uffici, agenzie, studi professionali
12 - Banche ed istituti di credito
13 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 - Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 - Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 - Banchi di mercato beni durevoli
17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro ed elettricista
19 - Carrozzerie, autofficine, elettrauti
20 - Attività industriali con capannoni di produzione
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 - Mense, birrerie, hamburgherie
24 - Bar, caffè, pasticcerie
25 - Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 - Ipermercati di generi alimentari
29 - Banchi di mercato generi alimentari
30 - Discoteche, night club
Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) a servizio della propria attività ad
utilizzo continuo e stabile nel corso dell’anno
Area scoperta operativa (compresi magazzini all’aperto) a servizio discontinuo o saltuario e
variabile nel corso dell’anno
*NOTA: Le superfici da dichiarare sono al netto delle superfici ESCLUSE ai sensi degli articoli 8 e 9 del
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti. Qualora la società/ditta produca rifiuti speciali non
assimilabili agli urbani occorre compilare anche l’allegato al presente modulo al fine di richiedere la
detassazione.

4. Altre informazioni (compilare solo se si stanno denunciando locali tenuti a disposizione):
a) I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE CON LE UTENZE ATTIVE**
b) I LOCALI SONO TENUTI A DISPOSIZIONE SENZA LE UTENZE ATTIVE **
**NOTA: La tassa è applicata fintanto che resta attiva almeno una delle utenze (energia elettrica, acqua e gas).

Qualora le utenze siano tutte disattivate vanno prodotte, per ogni utenza, le ultime fatture ricevute da cui emerge
la data di chiusura delle utenze stesse.

Annotazioni: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o in cui
si è verificata la variazione, ed ha effetto dalla data di inizio occupazione/variazione indicata. Il presente modulo, debitamente compilato e
sottoscritto, può essere consegnato a mano o spedito all’Ufficio Tributi c/o U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San
Martino in Rio - Corso Umberto I° n.22 - 42018 San Martino in Rio (RE), o può essere inviato a mezzo fax al numero 0522/636745 o a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo PEC sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

San Martino in Rio, lì ….…………

______________________________
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ALLEGATO – RICHIESTA DI DETASSAZIONE TARI
per produzione di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani
ai sensi degli art. 8 e 9 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

1. Superficie e destinazione dei singoli locali dell’insediamento:
1. ***

Totale:
Superficie Aziendale complessiva (tot. 2+ tot. 3+tot.4):

2. ***

3. ***

4. ***

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
Mq. ………..............

***ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:
1. indicare il tipo di locale (ad esempio: ingresso, corridoio, vani scale, negozio vendita,
retrobottega, sala mostra, magazzini con vendita, laboratorio artigianale, officina, sala di
lavorazione industriale, magazzini materie prime e prodotti finiti, uffici e archivi, bagni e servizi
spogliatoi, mense e cucine, area scoperta ad uso attività di deposito, tettoie ecc..);
2. indicare la superficie in mq. dei locali nei quali si formano esclusivamente rifiuti solidi urbani o
ad essi assimilabili;
3. indicare la superficie in mq. che si chiede la detassare ai sensi del D.P.R. 915/82 nonchè ai sensi
dell’art. 8 comma 4 e 5 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti
(locali/aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, area di magazzino
funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio di attività produttiva, occupata da
materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciale non
assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili);
4. indicare la superficie in mq. che si chiede la detassare ai sensi del D.P.R. 915/82 nonchè ai sensi
dell’art. 9 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (locali/aree ove vi è
la contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani e/o assimilabili);

2. Descrizione qualitativa dei rifiuti speciali:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
3. Descrizione processo produttivo di provenienza dei rifiuti speciali:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
4. Quantità massima prodotta annualmente dei rifiuti speciali in quintali …………...…...
5. Quantità massima di rifiuti speciali stoccabili in quintali …………...…...

6. Modalità di accumulo temporaneo effettuato separatamente dai R.S.U.
Fusti n.

Sacchi n.

Vasche n.

Serbatoi interrati n.

Serbatoi esterni n.

Mucchi scoperti sul terreno n.

Mucchi su pavimentato n.

Mucchi su pavimento con raccolta drenaggio n.

Mucchi coperti su terreno n.

Cassoni tipo scarrabile n.

Cassonetti tipo multibenna n.

Cassonetti n.

Altro: ………………………………………………………………………………………………………………….

7. Modalità trasporto:
□

Convenzione con Iren

Data scadenza ........./……./………….

□

Conferimento diretto

Tipo e targa mezzo ………………………….……………………..

□

Tramite trasportatori autorizzati

Ragione sociale ………………………………….………………..

8. Modalità di smaltimento finale:
□

Convenzione con Iren

Data scadenza ........./……./………….

□

Conferimento diretto in discarica

Ditta/Ente gestore ………………………………………….……...

□

Tramite trasportatori autorizzati

Ragione sociale ………………………………….………………...

□

Riciclaggio interno

Allegare relazione tecnica

9. Ulteriori informazioni sui rifiuti prodotti:
I rifiuti prodotti risultano almeno in parte TOSSICI o NOCIVI?

□ si

□ no

Descrizione qualitativa del rifiuto ……………………………………………………………………………….…
Ditta che effettua il trasporto ……………………………………………………………………………….……..
Ditta che effettua l’eventuale stoccaggio …………………………………………………………………………..
Ditta che effettua lo smaltimento finale …………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara che i dati riportati sono corrispondenti al vero e si impegna ad accettare l’imposizione
conseguente alla presente dichiarazione, calcolata in base alle tariffe vigenti della tassa sui rifiuti.
Alla presente domanda di detassazione vanno allegati i seguenti documenti:
1) Planimetria aggiornata del locale (1:200 o 1:500) con evidenziati i reparti di lavorazione industriale e le altre
superfici dove vengono prodotti rifiuti speciali o tossici o nocivi;
2) Relazione tecnica in caso di riciclaggio diretto dei rifiuti nel processo produttivo;
3) Copia schede di denuncia Catasto Rifiuti.
NOTA: la detassazione è subordinata alla verifica delle condizioni dichiarate da parte del Servizio Ambiente del
Comune, oltre alla costanza della produzione di rifiuti rispondenti alle caratteristiche fissate dalle vigenti
disposizioni regolamentari. Ove i requisiti necessari risultassero inesistenti il Servizio Tributi del Comune
provvederà alla rettifica della posizione con osservanza delle procedure previste per Legge.
San Martino in Rio, lì ……………………

______________________________
TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE

RELAZIONE TECNICA SERVIZIO AMBIENTE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sopralluogo del giorno ........./……./………….

______________________
L’ACCERTATORE

