RISERVATO ALL’UFFICIO:

CITTA’ DI NOVI LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

2014

ANNO
DENUNCIA N°:

………….

FOGLI AGGIUNTIVI N°: …….….

T.A.R.I.
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE ADIBITE AD ATTIVITA’
Visto il D.Lgs. 507/93, la legge 147/2013 e s.m.e.i. ed il Regolamento Comunale

Quadro A (contribuente e denunciante)
CONTRIBUENTE

Cognome

Nome

Codice Fiscale / Partita IVA

......................................................................

....................................

..........................................

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Recapito Telefonico

......................................................................

....................................

....................................

Domicilio Fiscale

Comune

Provincia

....................................

....................................

ovvero denominazione o ragione sociale
e natura giuridica

Via/Piazza .……….....................................….
Civico .…..., Scala ..….., Piano …..., Interno …..

DENUNCIANTE (compilare solo se diverso dal contribuente)

Cognome

Nome

Codice Fiscale / Partita IVA

......................................................................

....................................

....................................

Comune e Provincia di nascita

Data di nascita

Recapito Telefonico

......................................................................

....................................

....................................

Domicilio Fiscale (Via, vicolo, piazza, località e numero
civico)

Comune

Provincia

......................................................................

....................................

....................................

ovvero denominazione o ragione sociale
e natura giuridica

Natura della carica

..........................................................

Quadro B (tipo di denuncia)

Dichiara di




Occupare l’immobile o gli immobili descritti al quadro C (da compilare dettagliatamente).



Cessare l’occupazione dell’immobile o degli immobili descritti al quadro C2, dal …… / ….. / 2009 per il seguente

Variare il proprio indirizzo e di occupare gli immobili descritti al quadro C (da compilare dettagliatamente).

motivo:
…..………………………………………………………..……………………………………………………….

Quadro C (dati relativi all’attività)
1) Locali ed aree coperte dove si formano rifiuti assimilabili agli urbani
1.1) ……………………………………………
1.2) ……………………………………………
1.3) ……………………………………………

C1

Descrizione delle
attività
oggetto della
denuncia
(non necessario in caso
di cessazione)

 Superficie

Dal … / ….. / ……

Mq. ...........

Dal … / ….. / …….

Mq. ...........
Mq. ...........

tassabile: (1.1 + 1.2 + 1.3)

…………………………………………………..

Dal … / ….. / ………

Mq. ...........

……………………………………………………

Dal … / ….. / ………

Mq. ...........
Mq. ...........

totale (1 + 2)

Ubicazione: Via/vicolo/piazza/località/

C2
Ubicazione degli immobili e dati catastali

Mq. ...........

3) Parte dei locali e delle aree dove si formano rifiuti non assimilabili agli urbani

 Superficie

…........................................................
1)

Dal … / ….. / ……

Civico

Scala

Piano

Interno

.........

….........

….........

…........

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Classe

…...........

…...........

…...........

…...........

….......

Ubicazione: Via/vicolo/piazza/località/

Civico

Scala

Piano

Interno

…........................................................

….........

….........

…........

…......

Dati
catastali

2)
Dati
catastali

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Classe

…...........

…...........

…...........

…...........

…........

Civico

Scala

Piano

Interno

…........

Ubicazione: Via/vicolo/piazza/località/

…........................................................
3)
Dati
catastali

Modulo TARI-ATT-BASE 1.2 del 24/03/04

….........

….........

…........

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Classe

…...........

…...........

…...........

…...........

…......
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………………………………………………………
Nome e cognome o Denominazione del proprietario o dei
proprietari dell’immobile.
………………………………………………………
Nuova costruzione: denuncia di fine lavori (data)
…… / …… / ………

Data del ritiro del modulo

Data di riconsegna del modulo
della denuncia

........ / ......... / ……….

........ / ......... / ………

Nota: : Il presente modulo è utilizzabile per la denuncia ai fini TARI dei locali

adibiti ad attività attività e permette di denunciare sino a due immobili. Nel caso
in cui gli immobili fossero in numero superiore devono essere utilizzati modelli
aggiuntivi
Note o comunicazioni del contribuente:

Modelli aggiuntivi
utilizzati:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

N° ………………

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle tariffe in vigore e
chiede di essere iscritto nei ruoli di prossima emissione.
Firma del denunciante:

Modulo TARI-ATT-BASE 1.2 del 24/03/04

................…........................….....................
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L’Ufficio Tributi

.……………………
relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

C5
Dati di controllo
(non necessari in caso
cessazione)

 variazione

Nome e cognome o Denominazione del precedente
occupante l’immobile:

 cessazione

………………………………………………………

 iscrizione

Uso stagionale derivante da licenza o
autorizzazione

Denuncia N° ………. di:



Il Sig. ………………………………………. Ha presentato oggi …… / ……. /

C4
Casi particolari
(non necessario in caso di
cessazione)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Città di Novi Ligure – Ufficio Tributi – Tel. 0143.772.372– 0143.772.380 Fax 0143.772.359 – E-Mail tributi@ comune.noviligure.al.it
Orario apertura al pubblico: Lunedì -Mercoledì-Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 Mercoledi dalle ore 14.30 alle ore 16.00

C3
………………………………………………………
Descrizione dell’attività ed
indicazione delle eventuali ………………………………………………………
riduzioni
(non necessario in caso
………………………………………………………
cessazione)

Istruzioni per la compilazione del modulo di denuncia TARI per locali ed aree adibite ad attività
Il modulo oggetto delle presenti istruzioni deve essere utilizzato per la comunicazione all'ufficio Tributi del Comune di quei fatti che possono influire sulla
determinazione della TARI (Tassa Rifiuti).
Il modulo è utilizzabile per la denuncia di un immobile catastalmente distinto, ovvero che abbia una rendita catastale autonome, ed adibito ad attività.
Nel caso in cui il contribuente debba denunciare più immobili catastalmente distinti ed adibiti ad attività deve utilizzare più moduli.
QUADRO A
Il quadro "Contribuente" va sempre compilato e contiene i dati del soggetto al quale verrà inviata la bolletta/cartella per il pagamento della tariffa, nel caso di nuova
occupazione o variazione di precedente occupazione, oppure, in caso di cessazione, del soggetto che al momento della denuncia è già contribuente.
Il quadro "denunciante" va compilato in tutti quei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza di legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare va
compilato dal rappresentate legale o negoziale, dal socio amministratore, dall'amministratore del condominio.
QUADRO B
Il quadro B) ha per oggetto l'esplicitazione della volontà del contribuente.
Nel caso in cui si tratti di nuovo Contribuente oppure di denuncia, da parte di un contribuente già soggetto a TARI, di nuovo immobile in aggiunta a quelli già
eventualmente denunciati, si dovrà barrare la voce "OCCUPARE";
Nel caso in cui si tratti di variazioni di dati di un immobile già soggetto a TARI che influiscano sul calcolo della Tassa stessa si dovrà barrare la voce "VARIARE"
Nel caso in cui di tratti di cessare l'occupazione di un immobile si dovrà barrare la voce "CESSARE" e si dovrà esplicitare nello spazio sottostante il motivo della cessazione.
QUADRO C
Il quadro C) ha per oggetto i dati dell'immobile o degli immobili contenuti nella denuncia.
C1 – Superficie utile dell’immobile o degli immobili
Indicare la superficie dell’immobile adibito ad attività, suddivisa fra le seguenti aree:
Locali ed aree coperte dove si formano rifiuti assimilati agli urbani
Parte dei locali e delle aree dove si formano rifiuti non assimilabili agli urbani (sono quelli che per criteri di qualità e di quantità non rientrano tra quelli interessati
dal servizio pubblico di raccolta)
Lo smaltimento attraverso soggetti diversi dal servizio comunale deve essere documentato (registri carico/scarico, bolle, fatture, ecc.)
C2 – Ubicazione e identificativi catastali dell’immobile
Deve essere obbligatoriamente indicata l’ubicazione ( nome della strada) e il numero civico (accesso e interno), nonché gli altri dati (scala, piano, unità) che permettono
l'individuazione univoca dell'immobile. Per la compilazione di tali informazioni seguire le indicazioni riportate in "Regole per la codifica dell'immobile"
Inoltre devono essere obbligatoriamente indicati i riferimenti catastali (foglio, numero, subalterno oppure anno e protocollo, infine categoria e classe) dell’immobile denunciato. I
riferimenti catastali dell'immobile sono sicuramente noti ai proprietari dello stesso, in quanto sono presenti nel contratto di acquisto o nelle dichiarazioni valide ai fini ICI.
C3 – Descrizione dell’attività ed eventuali riduzioni
Descrivere con parole proprie la tipologie di attività svolta nei locali oggetto della denuncia. Indicare, barrando la casella interessata, l'eventuale esistenza di condizioni
di riduzione della tassa.
C4 – Casi particolari
Indicare la tipologia dell’attività esercitata
C5 - Dati di controllo
Devono essere indicati il Nome e Cognome o Denominazione , se conosciuti, del precedente occupante l'immobile e il Nome e Cognome o Denominazione
(obbligatorio) di almeno un proprietario dell'immobile; Nel caso in cui il contribuente e il proprietario sono la stessa persona ripetere comunque il Nome e il Cognome
o Denominazione.
Infine sono obbligatori i seguenti dati:
La data di decorrenza della denuncia. - La data della denuncia. - La firma del denunciante.
Nome campo

Istruzioni

Spazio: Via/Vicolo/
Piazza/ etc.

Indicare il nome della strada nella quale è ubicato l'immobile.

N° civico eaterno
N° Interno
Scala

Piano

Esempi
Via Pertini, oppure Piazza della Repubblica

Indicare il numero di accesso dalla strada pubblica. Può essere anche
27 oppure 34A
accompagnato da una lettera alfabetica.
Indicare il numero di interno previsto dall’ordinanza del Sindaco
Se il numero è 27/1 allora il numero 27 è il civico
mentre /1 è l'interno.
Se al civico esiste una sola scala lasciare vuoto. Se esistono più scale
all'interno del fabbricato l'assegnazione delle lettere ("A", "B", etc) alle
scale avviene in senso orario a partire dal punto di accesso al fabbricato.
Se l'immobile è singolo lasciare vuoto. Se l'immobile è al piano terra di un Immobile al piano 2° di un fabbricato: indicare "2".
fabbricato indicare "T". Se l'immobile è nel sottosuolo di un fabbricato
Immobile singolo, villetta, garage: lasciare vuoto
indicare "S". Altrimenti indicare il piano con il numero relativo.
Il Piano Terra è il piano dell'accesso principale al fabbricato.
Immobile al piano terra di un fabbricato: indicare "T".

Modulo TARI-ATT-BASE 1.2 del 24/03/04

4

