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COMUNE DI BARZANO’
SEZIONE TRIBUTI

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ADIBITE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI
SERVIZIO E DI COMMERCIO
DENUNCIA ORIGINARIA

IL CONTRIBUENTE:

VARIAZIONE

(Quadro A)

COGNOME E NOME ______________________________________________ TEL _________________________
NATO A _________________________________________________ IL ___________________ SESSO

M

F

DOMICILIO FISCALE VIA ____________________________________________________ N° CIVICO ________
CITTÀ’ ________________________________________________________ PROVINCIA ____________________

CODICE FISCALE: ............
======================================================================================
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA:
DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE : __________________________________________ TEL ____________
NATURA GIURIDICA : ___________________________________ SCOPO SOCIALE _________________________
CODICE FISCALE / P.I. ........... .
DOMICILIO FISCALE VIA ___________________________________________________ N° CIVICO __________
CITTÀ’ ____________________________________________________________________ PROV. ______________
(*) SEDE PRINCIPALE O EFFETTIVA : VIA ____________________________________ N° CIVICO __________
CITTÀ’ ____________________________________________________________________ PROV. ______________
RAPPRESENTANTE LEGALE :
COGNOME ______________________________________ NOME ____________________ TEL _______________
NATURA DELLA CARICA : ________________________________________________________________________
CODICE FISCALE / P.I.
DOMICILIO FISCALE : VIA __________________________________________________ N° CIVICO ___________
CITTÀ’ ____________________________________________________________________ PROV _______________
(*) COMPILARE SE DIVERSO DAL DOMICILIO FISCALE
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agli effetti dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del
Capo III° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni, presenta denuncia
dei locali ed aree occupati come descritti nel presente modello.
(Quadro B)

ATTIVITA’ SVOLTA :

INDUSTRIALE
COMMERCIALE
STAGIONALE

CATEGORIA : __________

ARTIGIANALE
DI SERVIZI
(* )

(spazio riservato all’ufficio)

ALTRA
(precisare quale) _________
_____________________________________
(*) Barrare quando i locali e le aree scoperte sono adibite ad uso stagionale o ad uso continuativo non ricorrente
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

(Quadro C)
UBICAZIONE LOCALI

VIA :_________________________________ N° ________________

DI PROPRIETA’ DI : ____________________________________________________________
TITOLO DELL’OCCUPAZIONE: __________________________________________________
(PROPRIETA’ – USUFRUTTO – LOCATARIO – ALTRO DIRITTO REALE DI
GODIMENTO)

Dati identificativi catastali fabbricati
sezione

foglio

numero

subalterno

n° protocollo

anno

categoria classe

rendita catastale

sezione

foglio

numero

subalterno

n° protocollo

anno

categoria classe

rendita catastale

DATA INIZIO OCCUPAZIONE LOCALI / AREE:

___________________________
(Quadro D)

DESCRIZIONE DEI LOCALI
ED AREE AD USO
(es. locale vendita, uffici, ecc.)

SUPERFICIE
MQ.

DESCRIZIONE DEI LOCALI
ED AREE AD USO
(es. locale vendita, uffici, ecc.)

UFFICI E STUDI

AREA PER ATTIVITA’ SPORTIVE

AREA PRODUTTIVA O
ARTIGIANALE
MAGAZZINO

MENSA

SERVIZI E SPOGLIATOI

ALTRO*

PUBBLICO ESERCIZIO

ESPOSIZIONE
ATTIVITA’ COMMERCIALE

* SPECIFICARE USO
TOTALE_SUPERFICIE TASSABILE

AREE SCOPERTE OPERATIVE

SUPERFICIE
MQ.

SUPERFICIE
MQ

TOTALE AREE SCOPERTE
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(Quadro E)
AREE E LOCALI NON SOGGETTI A TASSAZIONE

Locale o area

Motivazione della detassazione a norma di legge o regolamento

Superficie

(Quadro F)
RICHIESTA DI RIDUZIONE AI SENSI ART. 4, 5° COMMA :

SI

NO

Locale o area interessata: __________________________________________ mq._____________
Si allega documentazione: -------------------------------------------------------------------------------------RICHIESTA DI RIDUZIONE AI SENSI ART. 15, 1° COMMA :
SI
NO
Locale o area interessata: __________________________________________ mq._____________
Si allega documentazione: -------------------------------------------------------------------------------------(Quadro G)
Detti locali erano in precedenza occupati da:___________________________________________
Il sottoscritto svolgeva la propria attività in via :________________________________________
Nei locali di proprietà di :__________________________________________________________
Nei locali è subentrato il Sig./la Ditta :________________________________________________

ANNOTAZIONI

Si allega piantina dei locali e delle aree scoperte denunciate :

(Quadro H)

si

no
FIRMA

Barzanò__________________________

_________________________
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE
ADIBITE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE, DI SERVIZI E DI COMMERCIO
CAT.

Classificazione dei locali e delle aree - Anno 2007
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6

a) Musei, archivi, associazioni culturali, politiche, religiose, biblioteche
b) Scuole di ogni ordine e grado
c) Sale teatrali e cinematografiche, sale giochi e palestre
d) Depositi di merci di qualsiasi tipo anche militari, distributori e chioschi, commercio all’ingrosso
a) Esposizioni autonoleggi, autosaloni, autorimesse
b) Centri sportivi, campeggi e loro servizi, campi giochi, parchi divertimenti
a) Abitazioni civili, box privati
b) Attività alberghiere, affitto camere e pensioni
c) Collegi, caserme ed atri tipi di convivenze
a) Uffici pubblici, privati di aziende, studi professionali, assicurazioni, banche e di aziende
b) Laboratori di analisi, farmacie, studi medici e dentistici, laboratori odontoiatrici
a) Stabilimenti industriali ed attività artigianali di produzione e trasformazione di qualsiasi di qualsiasi tipo, autoriparazioni, carrozzerie, elettrauto,
elettricisti ed elettronica
b) Attività al dettaglio di beni vari non alimentari quali articoli regalo, orefici, ottica, casalinghi, dischi, librerie, abbigliamento, vini, cartolerie
c) Attività di servizio quali lavanderie, parrucchieri, barbieri, centri estetici, fisioterapisti, calzolerie
a) Pubblici esercizi quali trattorie, pizzerie, pizzerie, bar, gelaterie,pasticcerie, fioristi
b) Vendita al dettaglio di generi alimentari vari deperibili quali macellerie, panifici, rosticcerie, pescherie, gastronomie, artofrutticoli
c) Supermercati

Quadro A:

“Contribuente” –

Compilare la parte relativa a “ PERSONA FISICA” se si tratta di ditta individuale o di attività professionale svolta in proprio;
compilare il quadro relativo a” SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA” se si tratta di società regolarmente costituita, ente o persona giuridica.

Quadro B:
Indicare l’attività svolta e riportare nel riquadro “ CATEGORIA “ la categoria di appartenenza individuata tra quelle sopra riportate.

Quadro C:
“ Ubicazione locali “ – Riportare tutti i dati relativi all’identificazione dell’immobile o area occupata o detenuta – Ogni denuncia deve corrispondere ad
un solo civico – Nel caso di occupazione dei locali in locazione indicare le generalità del proprietario – Deve essere indicata la data in cui inizia l’effettiva
occupazione o detenzione dei locali od aree.

Quadro D:
Indicare i locali e le aree scoperte e la relativa metratura in base al loro uso (es. uffici, spogliatoi, bar, ecc.) La superficie tassabile è misurata sul filo
interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. LE FRAZIONI DI SUPERFICIE COMPLESSIVE RISULTANTI INFERIORI A MEZZO
METRO QUADRATO SI TRASCURANO, QUELLE SUPERIORI SI ARROTONDANO AD UN METRO QUADRATO. Devono essere indicate tutte
le superfici a disposizione, comprese quelle riportate nei quadri E ed F.

Quadro E:
“aree e locali non soggetti a tassazione” – Non sono soggetti a tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati (centrali termiche, locali riservati ad impianti, ecc.) o che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell’anno (es. fabbricati non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione). Devono essere indicati
i locali e le aree non soggette a tassazione e il motivo dell’esclusione tenendo presente che locali ed aree ove per specifiche caratteristiche strutturali e per
destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in
base alle vigenti norme.

Quadro F:
“Riduzioni e agevolazioni” Art. 4 – 5° comma del Regolamento Comunale.
Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si
producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini
sottoindicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la
documentazione prevista dalle vigenti normative, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ATTIVITA’

DETASSAZIONE
(% riduzione superficie)

Laboratori di pasticceria e rosticceria
Autocarrozzerie
Autofficine per riparazione veicoli
Gommisti
Autofficine di elettrauto
Distributori di carburante
Tessitura

40
45
45
50
35
50
50

ATTIVITA’

DETASSAZIONE
(% riduzione superficie)

Lavanderie
Verniciatura
Falegnamerie
Attività produttive e manifatturiere
Stampaggio materie plastiche
Attività commerciali esposizioni
Esposizioni di arredamento con superficie > 500 mq

50
50
50
35
40
25
50

“Riduzioni e agevolazioni” Art. 15 – 1° comma del Regolamento Comunale.
La tassa per attività produttive, commerciali e di servizio, è ridotta individualmente nei seguenti casi:
a) Utente che abbia posto in essere interventi tecnici-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli lo
smaltimento degli stesso
riduzione fino al 40%
b) Utente che consegni in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate all’Ente gestore derivanti dal recupero e
riciclo dei rifiuti stessi
riduzione fino al 20%
L’interessato deve allegare la documentazione prevista dalle vigenti normative.

Quadro G:

Riportare le indicazioni relative al precedente occupante: i locali ed aree occupate in precedenza dal dichiarante, il proprietario dei locali ed aree
precedentemente occupati, i dati di chi è subentrato nei locali e aree lasciate libere.

