MOD. B TARI
Al Comune di Mentana
Ufficio Imposte e Tributi

Oggetto: UTENZA NON DOMESTICA - TASSA SUI RIFIUTI – TARI
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)

UTENZA NON DOMESTICA – ISCRIZIONE / VARIAZIONE
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce)
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________
nat_ a ___________________________________ il________________ C.Fisc.________________________________
residente in _________________________ località ______________________________________________________
via/piazza _________________________________________________________n° __________ CAP______________
in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________________________
della ditta/società/ente/associazione (1) ________________________________________________________________
esercente attività di ________________________________________________________________________________
con sede legale in _____________________ località _____________ via/piazza ____________________n.__________
CAP ________ Cod. Fiscale ________________________________________________________________________
tel. cell. ____/________________ fax ____/_______________ e-mail/Pec ____________________________________
DICHIARA DI:
€ OCCUPARE

€ DETENERE

€ POSSEDERE

€ VARIARE

CESSARE

DAL _____/_____/_________ i seguenti locali ad uso non abitativo posti nel Comune di Mentana:
sito in Via ____________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______

DATI CATASTALI (obbligatori)
Foglio ______Part. ________Sub. _____Categoria _____mq /superficie (2) _____ Attività svolta (3)_______________________

sito in Via ____________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______

DATI CATASTALI (obbligatori)
Foglio ______ Part. ________Sub. _____Categoria _____mq /superficie (2) _____ Attività svolta (3)_______________________

sito in Via ____________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______

DATI CATASTALI (obbligatori)
Foglio ______ Part. ________Sub. _____Categoria _____mq /superficie (2) _____ Attività svolta (3)_______________________

sito in Via ____________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano ______

DATI CATASTALI (obbligatori)
Foglio ______ Part. ________Sub. _____Categoria _____mq /superficie _____ Attività svolta (2)_______________________

Riduzioni:


RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO (selezionare la modalità)
o Tramite società autorizzata: allegare contratto;
o In modo autonomo: allegare idonea documentazione attestante il riciclo in modo autonomo.
N.B La riduzione è riconosciuta sulla sola parte variabile previa presentazione della documentazione attestante il riciclo (es.
contratto con società autorizzata, ecc). La riduzione opera solo dopo la presentazione delle relative fatture o altro documento
idoneo a dimostrare la quantità di rifiuti assimilati smaltita nella misura prevista dal Regolamento. Nel caso in cui, invece, si
provveda autonomamente, previa esibizione della documentazione attestante il riciclo (es. acquisto di compostiera), si
applicherà una riduzione forfetaria del 10%.



RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI:
•
•

Superficie dei locali ove si producono rifiuti speciali mq(4) ______________________________________________
Superficie dei Magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta
dall’utenza dei locali ove si producono rifiuti speciali mq (4) ____________________________________________

N.B. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati,
stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera
forfetaria così come specificato nel Regolamento IUC.
Si ricorda che l’abbattimento della superficie opererà conto in sede di conguaglio previa esibizione da parte del contribuente
della documentazione attestante l’avvenuto smaltimento per l’anno di riferimento (es. fattura quietanzata del servizio).

DATI PROPRIETA’
CODICE FISCALE/PIVA

Nome e Cognome o denominazione (in caso di persona giuridica) _________________________________________
nato/a il ______________________ a________________________________________________________________

SUBENTRO A (precedente intestatario utenza):
________________________________________________________________________________________________

Dichiara, infine:
- di autorizzare il Comune di Mentana per il trattamento e la comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente
dichiarazione. Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs del 30/06/2003, n. 196.

DATA ___________________,

firma del dichiarante_____________________________
Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato allegando
copia documento di riconoscimento in corso di validità, controfirmata in originale.

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Data di presentazione _____________

SERVIZIO IV ENTRATE TRIBUTARIE _______________________

AVVERTENZE

Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
Nei casi di spedizione postale, via fax, e-mail o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in
corso di validità (pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta
di eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio
delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.

•
•

•

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE


NUOVA ISCRIZIONE entro il 30.06 dell’anno successivo



VARIAZIONE entro il 30.06 dell’anno successivo

N.B. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano
un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni
comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione
entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

all’Ufficio protocollo del Comune di Mentana aperto in via III Novembre, 87 da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00 e il lunedì
e giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30;
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a COMUNE DI MENTANA - Ufficio Imposte e Tributi – Via III

Novembre, 19 – 00013 Mentana - Rm
via FAX al n. 0690969290
via E-MAIL A: tributi@mentana.gov.it

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1)
(2)

(3)

(4)

Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato;
Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun
locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree
coperte o scoperte le superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della
superficie di eventuali locali che vi insistono.
Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente denuncia. Tra le
attività elencabili posso essere indicate: attività principale, area esterna operativa, area esterna ad uso
esclusivo cortili, parcheggi ecc..
Se non è possibile determinare l’area ove si producono rifiuti non speciali si procederà all’abbattimento
forfetario della superficie in base a quanto previsto dal Regolamento IUC.

