Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

http://www.cattolica.net
email:info@cattolica.net
SETTORE 4
Ufficio Tributi

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI
(art. 1, commi 641 e segg. L. 147/2013)
DENUNCIA ORIGINARIA / DI VARIAZIONE

DATI RELATIVI AL DENUNCIANTE
(COMPILARE SEMPRE)

PERSONA FISICA:

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

Domicilio fiscale: Città
Via

M

Prov.
N.

/

Int.

C. F.

SE TRATTASI DI CONTRIBUENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA:

In qualità di
Ragione sociale
Sede legale: Città
Via

Prov.
N.

/

Int.

P. IVA

F

DATI RELATIVI AGLI INSEDIAMENTI OCCUPATI
USO ABITATIVO - CATEGORIA 1.1
TIPO DENUNCIA:

Originaria

Di variazione*

RIPARTIZIONE INTERNA DEI LOCALI
Superfici tassabili
- appartamento (n. int. ______ )
Partita
Foglio
Numero
Subalterno

MQ.

Data inizio occupazione o variazione:
UBICAZIONE:
- garage o posto auto (n. int. _____ )
Partita
Foglio
Numero

Via
N.

/

Subalterno

Int.

NUMERO COMPONENTI

TOTALE mq.

EVENTUALI ULTERIORI LOCALI (SPECIFICARE) E/O NOTE:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

- Proprietario dell’immobile ______________________________________________________________________________
residente a ________________________________ via __________________________________ n. ___/__ int. ________
- Nei locali nuovi subentra a ______________________________________________________________________________
* Variazione da via ________________________________________________ n. ______/__ int. _________ mq. _________
Locali lasciati a disposizione del proprietario/locatario _________________________________________________________
Residente a ____________________________Via _____________________________________ n. ______/____ int. ______

USO NON ABITATIVO - CATEGORIA _________
TIPO DENUNCIA:

CALCOLO SUPERFICI LOCALI ED AREE
Superficie effettiva

Originaria

Di variazione*
- locali ed aree coperte

mq.

Data inizio occupazione o variazione:
- aree scoperte operative
mq.
TOTALE mq.

UBICAZIONE:
Via

N.

Riduzione superf. per produzione promiscua di rifiuti urbani e
speciali / pericolosi
/

Int.

Percentuale di rid

Destinazione
Partita

_____ % :

- locali ed aree coperte
- aree scoperte operative
Foglio

Numero

mq.
mq.

-

Subalterno
TOTALE tassabile

Partita
Partita

Foglio
Foglio

Numero
Numero

Subalterno
Subalterno

- locali esclusi
- aree escluse

mq.
mq.

- Proprietario dell’immobile_______________________________________________________________________________
residente a _______________________ via ____________________________________________ n. ____/__ int. ________
- Nei locali nuovi subentra a ______________________________________________________________________________
Note________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Data _________________

Firma ________________________________

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
PECUNIARIE DETERMINATE A NORMA DELL'ART. 1, COMMI 696, 697, L. 147/2013 E
DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI:

Firma per adesione ________________________________

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati
personali») prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.
196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per
compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs.
196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni, sia pubblici
sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità
precedentemente indicate, o diffusi presso gli uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare e
Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).
Data _________________

Firma ________________________________

RIDUZIONI TARIFFARIE (art.19 Regolamento TARI)
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l’intero anno è
ridotta nelle seguenti ipotesi:
a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
b. riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività
stagionali, o ad uso non continuativo ma ricorrente.
Sono occupazioni stagionali quelle di durata fino a 240 (duecentoquaranta) giorni all’anno. Per i pubblici esercizi e le
strutture ricettive la stagionalità si intende definita dalla normativa di settore.
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali
anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
c. riduzione del 20% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno
all’estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello
della richiesta. Il contribuente è tenuto:
a. a dichiarare l’impegno di non cedere l’abitazione in uso a terzi e di comunicare l’eventuale variazione di cambio di
situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
b. a presentare una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata
dai competenti organi per l’esercizio dell'attività, e l’impegno di comunicare l’eventuale variazione di cambio di
situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 22.

