Al Comune di Caprino Veronese - UFFICIO TRIBUTI – 045/6209914-931

tributi@comune.caprinoveronese.vr.it

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
Art. 1, commi 641-666 L. 27/12/2013 n° 147

Denuncia di Attivazione, di Variazione o Cessazione
DITTA INDIVIDUALE
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ Cod. Fisc. N° ____________________________________
nato/a a _______________________________ il ____________________ residente a ______________________________________
in Via ________________________________ n° ________ tel. ________________- e-mail_________________________________

DITTA NON INDIVIDUALE
Ragione o denominazione sociale________________________________________________________________________________
N° P. I.V.A. __________________________ costituita il _________________________ a _________________________________
con sede amministrativa in _____________________________ Via ____________________________________ n° _____________
tel. ______________________ e-mail ___________________________________________________________________________
rappresentata dal Sig. ____________________________________ nato a _______________________________ il _______________
residente in _______________________________________ Via ______________________________________ n° ______________
tel. _______________________ nella sua qualità di _________________________________________________________________

MOTIVO DELLA DENUNCIA
 Nuovo contribuente. Data inizio occupazione ________________________________________
 Aumento della superficie tassabile, avvenuto il _______________________________________
 Diminuzione della superficie tassabile, avvenuta il ____________________________________
 Trasferimento da Via ______________________________________ a Via ____________________________________________
avvenuto il ______________________________

 Occupazione altri locali avvenuta il ________________________________
 Variazione del nome o ragione sociale: da ______________________________________________________________________
trasformazione in ________________________________________________________ in data ___________________________

 Subingresso a ________________________________________________________ in data _______________________________
 Altri motivi da specificare ___________________________________________________________________________________
 Cessazione occupazione dei locali siti in Via _______________________________ n° ___ piano ___ a decorrere da ___________
di proprietà di ______________________________________ residente in ____________________________________________
per il seguente motivo: _____________________________________________________________________________________

DICHIARA
di tenere a propria disposizione i locali ubicati in _____________________ Via _________________________ n° _____ piano ____
identificativi Catastali: Sez.____ Foglio_____ Numero_____ Subalterno_________; Cat._____ cl _____
Sez.____ Foglio_____ Numero_____ Subalterno_________; Cat._____ cl. _____
Sez.____ Foglio_____ Numero_____ Subalterno_________; Cat._____ cl _____
di proprietà di _______________________________________________________________________________________________
residente in _______________________________________________ Via _______________________________________________
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che hanno la seguente destinazione e superficie:

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CODICE ATECO

SUPERFICIE TASSABILE

Musei, biblioteche, scuole, Associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburante, impianti
sportici
Stabilimenti balneari
Esposizioni e autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e di riposo
Ospedali
Uffici e agenzie
Banche, istituti di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

DESCRIZIONE DEI LOCALI UTENZE DOMESTICHE
Indicare qui di seguito la categoria, le superfici di ogni singolo vano od area soggetta a tassazione evidenziando la destinazione e
seguendo l’ordine progressivo di tassazione di categoria.

N°

DENOMINAZIONE

Categoria
Domestica

Lungh. mt

Largh. mt

Superf. mq

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tot. mq.
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ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (nome, cognome, data e luogo nascita, Cod. Fisc.):

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Non occupa / possiede altri locali
occupa/possiede anche i locali in via _______________________n°_________ già regolarmente tassati a nome
di___________________identificativi Catastali: Sez ___Foglio___N°_____Sub___; Cat ____ cl___
Sez ___Foglio___N°_____Sub___; Cat____ cl___
Sez ___Foglio___N°_____Sub___; Cat ____ cl___

RIDUZIONI T.A.R.I.
UTENZE DOMESTICHE/NON DOMESTICHE
CHIEDE
ai sensi degli artt. 24, 26 e 27 del vigente Regolamento Comunale Tari approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 28/07/2020,
l’applicazione della riduzione di tariffa per il seguente motivo:
󠆬 utenza posta ad oltre 200 metri dal più vicino punto di raccolta, misurata dall’accesso dell’utenza/proprietà, su strada pubblica
(riduzione del 60% parte fissa e variabile).
󠆬 presenza nel nucleo familiare di persona portatrice di handicap/invalido civile con invalidità riconosciuta del ________% (almeno
67%)
(riduzione del 30% parte fissa e variabile)
Allega: ____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
󠆬 compostaggio scarti organici Utenze Domestiche (riduz. 20% parte variabile)
Allega: modulo attestante l’attivazione del compostaggio domestico
󠆬 riduzione di 2/3 per utenza domestica posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto nel Comune di Caprino V.se da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti A.I.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa
non risulti locata o data in comodato.
Allega: autocertificazione in tal senso.
ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento Comunale Tari approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 28/07/2020, l‘applicazione della
detassazione di superficie per una delle seguenti attività esercitate:

ATTIVITA’

DETASSAZIONE

󠆬 Falegnamerie - Autocarrozzerie e gommisti - Autofficine per riparazione veicoli - Autofficine di elettrauto
󠆬 Distributori carburante - Lavanderie - Laboratori artigianali vari - Studi medici/veterinari/dentistici/di analisi
󠆬 Segherie di marmi e legnami

30%
30%
80%

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei 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.

ai sensi dell’ art. 25 del vigente Regolamento Comunale Tari approvato con Delibera di C.C. n° 31 del 28/07/2020, l’applicazione
della riduzione di tariffa per il seguente motivo:
󠆬 locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché
non superiore a 183 gg nell’anno solare (riduzione del 30% parte fissa e variabile)
Altre notizie
___________________________________________________________________________________________________________

NOTA: il sottoscritto è a conoscenza che a norma del comma 340 della Legge n° 311 del 30/12/2004, la superficie tassabile di riferimento per le
unità immobiliari di proprietà privata censite al catasto urbano, non può essere in ogni caso inferiore all’80% della superficie catastale

Allega Planimetria dei locali in oggetto
Caprino V.se lì, _________________________

IL DENUNCIANTE
____________________________
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