COMUNE DI MORUZZO
Via Centa, 11 – 33030 Moruzzo – Codice fiscale e partita IVA 00482400306
Telefono 0432/672004 – Fax 0432/672724 – e-mail: tributi@com-moruzzo.regione.fvg.it

UFFICIO TRIBUTI
DICHIARAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
(Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modifiche - Regolamento Comunale)
UTENZE NON DOMESTICHE
(dichiarazione da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio della detenzione o del
possesso o alla data di variazione dei dati dichiarati qualora ciò comporti un diverso ammontare del tributo)
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

I…/L…sottoscritta……………………………………………………………….…………………….nat…a
………………………………………………………………….il…………………………….
residente/domicilio fiscale a……………………………………………….cap……………………... in
via/piazza……..…………………………………n….…..Codice fiscale………………………….
in qualità di ……………………………………. della Ditta (Ragione sociale)………………………
………………………sede legale…………………………………tel……………………………….
e-mail………………………………………………..PEC……………………………………………
Codice fiscale ………………………………………Partita IVA…………………………………….
CODICE ATECO della ditta………………………………………………………………………….
Telefono……………………………………………………………………………………………….

IN QUALITA’ DI:
Proprietario

Usufruttuario

Locatario/affittuario

Altro diritto reale di godimento

Subentro a (precedente intestatario utenza):…………………………………………………………………...
Proprietà dell’immobile se diversa dal dichiarante:………………………………………………………...
DICHIARA DI:
OCCUPARE dalla data del………………………………………………………………………...….
DETENERE dalla data del…………………………………………………………………………….
POSSEDERE dalla data del …………………………………………………………………………..
CESSARE dalla data …...……………………………………………………………………………..
VARIARE (variazione superficie e destinazione uso)
………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………...

i locali di seguito indicati, ubicati nel Comune di Moruzzo:
1) Ubicazione, dati Catastali, superficie calpestabile dei locali:
Via/piazza …………………………………………………………… n ………………………….…...………
Foglio…………..mappale………………….subalterno…………m2………………….……………………….
Foglio…………..mappale………………….subalterno…………m2………………….……………………….
Foglio…………..mappale………………….subalterno…………m2………………….……………………….
Superficie Totale (metri quadri) ……………...….
2) Tipologia di attività prevalente svolta nei locali……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3) Locali dove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi, nocivi:
superficie dei locali (m2)………………..………………………………………………………………
4) Superficie aree scoperte operative
m2…………………………………………………………………
CHIEDE
La RIDUZIONE (1) per:
Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo in modo autonomo (art. 24 Regolamento
Comunale)
Uso stagionale e/o discontinuo (Art. 23 Regolamento Comunale)
Data…………………

Firma
……………………………………..

(1)

Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Verrà applicata la misura più favorevole al contribuente
Riduzione per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero in modo autonomo: per le utenze non domestiche che
provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani mediante soggetti diversi dal gestore
del pubblico servizio. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di aver avviato al riciclo nella seguente misura: rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l’esclusione di imballaggi
secondari e terziari) avviati a riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa
dell’attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente. L’entità della riduzione non può comunque superare il costo
sostenuto e contabilmente documentato, né l’ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore al 50%. Tale
agevolazione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando i formulari rifiuti relativi all’attività di raccolta e recupero.
Riduzione per uso stagionale e/o discontinuo: la tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare è ridotta del 20%.
Tali condizioni devono risultare dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata da competenti organi

