UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLINARE”
SERVIZI TRIBUTARI
Sede legale Piazza Unità d’Italia, 3 33034 – FAGAGNA

C.F. 94140640304

Sede operativa: Piazza Castello 7 – 33010 Colloredo di Monte Albano – tel 0432889507
PEC: uti.collinare@certgov.fvg.it
Sito istituzionale: http://www.collinare.utifvg.it/

COMUNE DI COSEANO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
(Art. 1 L. 147/2013 e succ. mod. ed integr.)

UTENZE NON DOMESTICHE
(da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla data dell’inizio o della cessazione
dell’occupazione, della detenzione, del possesso dei locali nonché dalla data di variazione dei dati dichiarati)
NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

I…/L…sottoscritta……………………………………………………………….…………………….nat…a…
……………………………………………………………….il…………………………….
residente/domicilio fiscale a……………………………………………….cap.……………………... in
via/piazza……..…………………………………n….…..Codice fiscale………………………….
in qualità di ……………………………………. della Ditta (Ragione sociale)………………………
………………………sede legale…………………………………tel.……………………………….
E-mail………………………………………………..PEC……………………………………………
Codice fiscale ………………………………………Partita IVA…………………………………….
CODICE ATECO della ditta………………………………………………………………………….
Telefono……………………………………………………………………………………………….

IN QUALITA’ DI:
proprietario

usufruttuario

locatario/affittuario

altro diritto reale di godimento

Subentro a (precedente intestatario utenza): ………………………………………………………………...
Proprietà dell’immobile se diversa dal dichiarante: ………………………………………………………
DICHIARA DI:
OCCUPARE dalla data del…………………………………………………………………………….
DETENERE dalla data del…………………………………………………………………………….
POSSEDERE dalla data del …………………………………………………………………………..
CESSARE dalla data …………………………………………………………………………………..
VARIARE (variazione superficie e destinazione uso)
…………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………….

i locali di seguito indicati, ubicati nel Comune di COSEANO:

1) Ubicazione, dati Catastali, superficie calpestabile dei locali:
Via/piazza………………………………………………………………..n………………………….………….
Foglio…………..mappale………………….subalterno………… m2………………….……………………….
Foglio…………..mappale………………….subalterno………… m2………………….……………………….
Foglio…………..mappale………………….subalterno………… m2………………….……………………….
Superficie Totale (m2) ……………….

2) Tipologia di attività prevalente svolta nei locali……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3) Locali dove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, pericolosi, nocivi:
superficie dei locali (m2)………………..……………………………………………………………
4) Superficie aree scoperte operative (m2) ………………………………………………………………

CHIEDE
La RIDUZIONE (1) per:
Rifiuti assimilati avviati al recupero (art. 24 Regolamento Comunale)
Uso stagionale e/o discontinuo (Art. 23 Regolamento Comunale)

Data…………………

Firma
……………………………………..

(1)

Le riduzioni non sono tra loro cumulabili. Verrà applicata la misura più favorevole al contribuente
- Riduzione per rifiuti assimilati avviati al recupero: la tariffa viene ridotta a consuntivo sia nella parte fissa che
in quella variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha
effettuato l’attività di recupero. L’entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e
contabilmente documentato, né l’ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore al 50% della
tariffa.
- Riduzione per uso stagionale e/o discontinuo: si applica la riduzione del 20% sia nella parte fissa che in quella
variabile per l’utilizzo di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare producendo idonea
documentazione (licenze, atti assentivi) rilasciata da organi competenti per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

