COMUNE DI BARRALI
Provincia di Cagliari
UFFICIO TRIBUTI
Via Cagliari, 9 - C.A.P. 09040
TEL. 0709802631 – 0709802445 - FAX 0709802535
0709802535
barrali@tiscali.it
DENUNCIA PER LA TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)
PER LOCALI A USO NON ABITATIVO
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 - Regolamento comunale)

 NUOVA DENUNCIA (compilare tutti i campi)
 DENUNCIA DI VARIAZIONE (compilare solo le parti oggetto di variazione)
Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

residente a

provincia

in via/piazza

N°

codice fiscale

c.a.p.
telefono

In qualità di legale rappresentante della società/ente
Ragione sociale

Sede legale (città)
c.a.p.

Via/piazza – n°
provincia

Codice fiscale – P.IVA soc./ente

DICHIARA
Ai fini della TARSU per le utenze di tipo non domestico, quanto segue:

1. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE (indicare Via/Piazza – numero civico)

2. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
CATASTO (*)

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA

CLASSE

CONSISTENZA

(*) Inserire “F” per Fabbricati o “T” per Terreni nel caso di fabbricato non accatastato o non iscritto in
catasto
 Immobile non ancora iscritto al catasto
 Immobile parzialmente accatastato

 Fornitura non relativa ad un immobile ovvero
immobile non iscrivibile in Catasto

3. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI (come da art. 12 del Regolamento Comunale – vedi tabella allegata)

4. SUPERFICI AI FINI TARSU (indicare le superfici utili al netto dei muri esterni e perimetrali)
A) Superficie complessiva dei locali e delle aree coperte sedi o a servizio Mq.
dell’attività o dell’istituzione (uffici, servizi, mense, spogliatoi, magazzini,
locali di deposito, tettoie, locali di lavorazione e produzione artigianale e
industriale, locali di esposizione e vendita all’ingrosso e al dettaglio, sale da
pranzo e ristorazione, locali d’intrattenimento, ecc.)
B) Aree scoperte
Mq.
TOTALE SUPERFICIE UTILE AI FINI TARSU (A+B)
Mq.

5. TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa)
 proprietà



usufrutto

 locazione

 altro diritto di godimento

Se il detentore non coincide con il proprietario, indicare il cognome, nome, C.F. e comune di
residenza del proprietario
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. PERIODO DELL’OCCUPAZIONE
DAL

AL (solo nel caso sia cessata l’occupazione)

7. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AGLI URBANI E/O RIFIUTI
SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI
L’attività produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o rifiuti speciali,
tossici e nocivi al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese lo  SI
stesso produttore? (D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii.)

 NO

In caso di risposta affermativa compilare i due sottostanti riquadri:
1. Quota parte di superficie dei locale e delle aree coperte a servizio Mq.
dell’attività sedi di produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili agli urbani
e/o tossici e nocivi.
2. Quota parte di superficie delle aree scoperte a servizio dell’attività sedi di Mq.
produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, e/o tossici e
nocivi.
TOTALE
Mq.

8. DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA (Art. 10 del Regolamento comunale – le riduzioni non
sono cumulabili)

 immobile tenuto a disposizione per uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività.

9. EVENTUALI NOTE
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

DI impegnarsi a dichiarare eventuali modifiche relative alla presente denuncia entro il 20 gennaio
dell’anno successivo al verificarsi dell’evento.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali saranno
trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data _____/_____/______

_______________________________________________________
Firma dell’utente ovvero timbro e firma del rappresentante se l’utente è persona non fisica

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE
(Art. 12 Regolamento Comunale)

CATEGORIA A
1) Attività di istituzioni culturali, politiche, religiose;
2) Scuole private, di ogni ordine e grado;
3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre;
4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, pese pubbliche, distributori di carburante, parcheggi;
CATEGORIA B
1) Attività commerciali all’ingrosso; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse;
2) Campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento;
CATEGORIA C
1) Abitazioni private;
2) Attività ricettivo alberghiere;
3) Collegi, case vacanze, convivenze;
CATEGORIA D
1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie;
2) Circoli sportivi e ricreativi;
CATEGORIA E
1) Attività di produzione artigianale o industriale;
2) Attività artigianali di servizio;
3) Locali di: ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, gastronomia, fast-food, self-service, tavole
calde, paninoteche, mense e simili;
4) Locali degli esercizi di vendita di: alimentari, abbigliamento, cartoleria, libreria, bar,
supermercati, merceria, farmacia, tabacchi, edicola e articoli da regalo;
5) Locali degli esercizi di vendita di fiori, frutta e verdura;
6) Locali degli esercizi di vendita di pesce, carne, pollame e uova;
7) Locali dei panifici, delle gelaterie artigianali e delle pasticcerie;
8) Locali delle rivendite di materiale edile;
9) Locali di sale da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli, clubs e simili, in cui si somministrano
bevande e alimenti;
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