COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA NUORO
SERVIZI TRIBUTARI – VIA ROMA 125
TEL. 0784/870803 FAX 0784/878300
E-mail: segreteria.siniscola@gmail.com
Pec: tributi@pec.comune.siniscola.nu.it

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE
Riservato all’Ufficio

TARI ( art. 1 comma 641 e seguenti Legge 147/2013)
DICHIARAZIONE RIDUZIONE - UTENZE non DOMESTICHE

Dati del CONTRIBUENTE
Cognome e Nome/ Denominazione
sociale
Data di nascita Comune (o Stato Estero)
di nascita
Comune (o Stato Estero) di nascita
Domicilio fiscale o Sede Legale

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

Dati del DICHIARANTE
(per le societa’)
Cognome e Nome

Natura della carica (rappresentante legale, procuratore/delegato della società)

Data di nascita

Comune (o Stato Estero) di nascita

Residente in via, numero ed interno

C.A.P.

Codice fiscale/Partita I.V.A.

Telefono

Comune

Prov.
E-mail

CON RIFERIMENTO
agli immobili distinti al catasto:
Fg.______N.________Sub.________Cat.________Mq_____in Via ________________________N____
Fg.______N.________Sub.________Cat.________Mq_____in Via ________________________N____

CHIEDE

dal _____/_____/_______
in base all’art. 1 comma 659 della Legge 147/2013 componente TARI , l’applicazione delle seguenti riduzioni per i fabbricati
cui al precedente numero d’ordine __________ per particolari condizioni d’uso:
 locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non
nell’anno solare: riduzione del 50%;

superiore a 183 giorni

 la riduzione per produzione contestuale di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati.

Relativamente alle attività di seguito indicate,qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia
obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo ,la superfici
imponibile e’ calcolata forfetariamente ,applicando all’ intera superficie su cui l’attività e’ svolta le percentuali di
abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA’

RIDUZIONE %

TIPOGRAFIE-STAMPERIE- VETRERIE

10%

FALEGNAMERIE

20%

AUTOCARROZZERIE

30%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI

30%

GOMMISTI

20%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO

30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

10%

ROSTICCERIE

10%

PASTICCERIE

10%

LAVANDERIE E TINTORIE

20%

VERNICIATURA – GALVANOTECNICI- FONDERIE

30%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA

30%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI PRIVATI

10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia
Per fruire dell’ esclusione prevista dai commi precedenti , gli interessati devono :
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale,
artigianale, di servizi, ecc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le
tipologie di rifiuti prodotti (urbani,assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

b) comunicare entro il mese di gennaio dell’ anno successivo a quello della denuncia originaria o di
variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Note_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Data_______________

Firma________________________________

A tal fine allega alla presente copia dell’ultimo MUD presentato e si impegna, pena la decadenza del beneficio, a
presentare annualmente copia del MUD entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso ed
una planimetria dettagliata.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Pipere Donatella

