Comune di Alberobello

United Nations I Trulli di Alberobello
Educational,Scientific 1996 - Iscritti sulla lista
Cultural Organization del Patrimonio Mondiale

Provincia di Bari
Area 4
Tributi – Turismo - Politiche Comunitarie - Informatica

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
(art. 30 Regolamento Comunale Tares approvato con delibera di C.C. n. 59 del 12 novembre 2013)

OCCUPANTE ‐ DETENTORE
Se trattasi di persona fisica
Codice Fiscale
Cognome
Luogo di nascita
Indirizzo
Email

℡
Nome

M F
Data di nascita
Città
PEC

Se trattasi di contribuente diverso da persona fisica:
In qualità di
della
scopo sociale
con sede legale principale in
Via
Partita IVA
Codice Fiscale
Codice ATECO dell’attività
Email

n.

PEC

DICHIARA
INIZIO DETENZIONE/OCCUPAZIONE/POSSESSO
VARIAZIONE (DI IMMOBILI GIÀ DICHIARATI: MQ ‐ DATI CATASTALI‐ RAGIONE SOCIALE..)
INTEGRAZIONE (DI PRECEDENTE DICHIARAZIONE INIZIALE)

a decorrere dal _______ / _______ / _________

dei seguenti locali siti nel Comune di Alberobello:

Piazza del Popolo, 31 – Cap 70011 Alberobello (Ba) Tel. .080 4036226 Fax 080 4325706 - www.comunealberobello.gov.it
e-mail: settoretributi@comune.alberobello.ba.it settoreturismo@comune.alberobello.ba.it
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nr. 1
Codice ATECO Attività __________________

Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Altro ____________________

Nominativo proprietario locali:_________________________________________

(compilare solo se diverso dal dichiarante)

Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte, altro…)
_______________________________________________________ mq ______
Eventuali riduzioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
documentazione : licenza o autorizzazione n. ....................... del ................................................
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani. A tal fine allega la documentazione richiesta (vedasi pag.
4).
Immobile ubicato fuori perimetro urbano ed a una distanza superiore a mq. 500 dal più vicino punto di raccolta.

nr. 2

Codice ATECO Attività __________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Nominativo proprietario locali:___________________________________________

Altro ____________________
(compilare solo se diverso dal dichiarante)

Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte operative, altro…)
_________________________________________________ mq ______
Eventuali riduzioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
documentazione : licenza o autorizzazione n. ....................... del ................................................
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani. A tal fine allega la documentazione richiesta (vedasi
pag. 4).
Immobile ubicato fuori perimetro urbano ed a una distanza superiore a mq. 500 dal più vicino punto di raccolta.
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nr. 3
Codice ATECO Attività __________________

Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________ piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Titolo occupazione:

Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Proprietà

Usufrutto

Locazione

Nominativo proprietario locali:___________________________________________

Altro ____________________
(compilare solo se diverso dal dichiarante)

Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto coperto, aree scoperte operative, altro…)
_________________________________________________ mq ______
Eventuali riduzioni
Riduzione per locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza
o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (art. 25 – Regolamento Tares)
documentazione : licenza o autorizzazione n. ....................... del ................................................
Riduzione per produzione rifiuti speciali non assimilati agli urbani (art. 12 – Regolamento Tares). A tal fine allega la
documentazione richiesta (vedasi pag. 4).
Immobile ubicato fuori perimetro urbano ed a una distanza superiore a mq. 500 dal più vicino punto di raccolta

Note:
______________________________________________________________________________________________ _____
______________________________________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, si dichiara che le notizie riportate corrispondono al vero.

Alberobello_______ / _______ / __________

____________________________________
(firma leggibile per esteso)

PRIVACY: Ai sensi del disposto del d.lgs 196/2003, i dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
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Appendice
Art. 20 Regolamento Tares ‐ Categorie Uso Non
Domestico

Art. 12 Regolamento Tares – Categorie di attività soggette a riduzione
tariffaria per produzione contestuale di rifiuti speciali

2.1 ‐ Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto

a)

2.2‐ Cinematografi e teatri

b)

2.3 ‐Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

c)

2.4‐Campeggi,distributori carburanti,impianti sportivi

d)

2.6‐Esposizioni,autosaloni

e)

2.7‐Alberghi con ristorazione

f)

2.8‐Alberghi senza ristorazione

g)
h)

2.9‐Case di cura e riposo

Riduzione
percentuale

Ambulatori medici, dentistici, radiologici, odontoiatri,
laboratori di analisi
Officine di riparazione auto, moto, macchine agricole –

25%

industriali

50%

Lavanderie a secco, tintorie non industriali

30%

Elettrauto, stabilimenti dove si sostituiscono batterie

50%

Caseifici, cantine vinicole, oleofici, frantoi oleari e macellerie

50%

Verniciatoi in genere, galvotecnici, fonderie, ceramiche,
marmerie, stagnini, smalterie e falegnamerie

50%

Officine di carpenteria metallica, officini in genere per
produzione di materiali ferrosi o laminati in ferro e/o alluminio

50%

Tipografie, stamperie, serigrafie, studi di progettazione
grafiche, laboratori di incisione, vetrerie, laboratori fotografici

30%

e di eliografia
2.10‐Ospedali
2.11‐Uffici,agenzie,studi professionali

i)
l)

Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, in materie plastiche
in genere, vetroresine

30%

Parrucchieri

50%

2.12‐Banche ed istituti di credito

La documentazione necessaria da allegare è la seguente:

2.13‐ Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e beni durevoli

a) dichiarazione fornita dal produttore dei rifiuti speciali, tossici o nocivi dalla quale si
desume la natura del rifiuto speciale che si produce;

2.14‐‐Edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze
2.15‐Negozi particolari quali filatelia,tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
2.16‐Banchi di mercato beni durevoli
2.17‐Attivita` artigianali tipo botteghe:
parrucchiere,barbiere, estetista
2.18‐Attivita` artigianali tipo botteghe:
falegname,idraulico, fabbro, elettricista
2.19 ‐ Carrozzeria,autofficina,elettrauto
2.20 – Attività industriali con capannoni di produzione
2.21 ‐ Attivita` artigianali di produzione beni specifici
2.22‐ Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub
2.23 – Mense, birrerie, amburgherie
2.24‐‐Bar, caffe`, pasticceria
2.25‐‐Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
2.26 ‐Plurilicenze alimentari e/o miste
2.27‐Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,pizza al taglio
2.28 – Ipermercati di generi misti
2.29‐Banchi di mercato genere alimentari

2.30‐Discoteche, night club

b) copia del contratto o della convenzione con la stessa ditta che svolge l’attività di ritiro,
trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti;
c) estremi dell’autorizzazione della Provincia di Bari e/o della provincia di appartenenza allo
svolgimento di tale attività da parte della ditta stessa;
d) bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta, con la quale si è stipulato il contratto o la
convenzione, dalle quali si può desumere il quantitativo, la natura e le tecniche di
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi prodotti nell’anno precedente;
e) attestazione da parte della ditta, che svolge tale servizio, delle modalità dell’avvenuto
trattamento dei rifiuti in questione, da produrre, a pena di esclusione, entro e non oltre il 31
gennaio dell’anno precedente a quello di tassazione;
f) piantina planimetrica dei locali e/o aree in cui si producono tali rifiuti speciali, tossici e
nocivi, evidenziando le superfici interessate.
Art. 30 Regolamento Tares – Dichiarazione
1. La dichiarazione, compilata su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi, deve contenere:
a) omissis
b) se trattasi di utenze non domestiche:
1. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa,
società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede
legale, PEC);
2. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) gli estremi catastali, l’ubicazione dell’immobile e/o area occupata con l’indicazione del numero civico e
dell’interno se esistente;
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o
cessazione;
f) la sussistenza degli eventuali presupposti per usufruire di riduzioni e agevolazioni.
2. La denuncia deve essere sottoscritta e può essere trasmessa anche tramite PEC.
3. Il termine per la presentazione della dichiarazione, sia originaria che di variazione, nonché le
dichiarazioni per poter usufruire di agevolazioni e riduzioni, devono essere presentate entro il termine
del 31 gennaio dell’anno successivo.
4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della relativa dichiarazione di variazione entro il termine di cui al
precedente comma.
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