Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Denuncia di locali e aree per la Tassa Rifiuti (TA.RI.)
UTENZA NON DOMESTICA
Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di: (barrare la casella interessata) (1)
Titolare dell’impresa individuale _________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ con sede legale a
______________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
Cod. Fisc.

P.IVA

Adempiendo agli obblighi previsti dall’art. 1 L. 147/2013 e dal Regolamento dell'Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) – Capo III (TA.RI.), sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO

a d e c o r r e r e d a l g i o r n o _____ / _____ / _____ (2)
che la presente denuncia consiste in: (barrare una sola casella)

□

□

□

□

□

ISCRIZIONE

SUBENTRO

TRASFERIMENTO

VARIAZIONE

CESSAZIONE

impresa non

reintestazione

spostamento all’interno

modifica nelle dimensioni della

solo per cessazione

ancora iscritta al

della TA.RI. in

del Comune da

superficie imponibile dell’immobile

totale dell’obbligo di

pagamento della

seguito a mero

un’utenza che si chiude

(ampliamento/riduzione di locali già

pagamento (es. rilascio

TA.RI. nel

cambio

ad una nuova utenza da

dichiarati, iscrizione/cessazione di nuovi

o vendita

Comune

denominazione/

intestare alla stessa

locali distintamente accatastati; modifica

dell’immobile;

natura sociale

impresa

tipo di attività svolta nei locali) rinuncia

fallimento)

a specifiche agevolazioni

compilare anche di seguito
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che la presente denuncia riguarda i seguenti immobili: (compilare con attenzione tutti i campi sottostanti): (3)
TIPO DI
USO E
CODICE
ATECO

ESTREMI
CATASTALI
FOGLIO

MAPP

SUB

INDIRIZZO

TITOLO
POSSESSO

MQ
VIA

N°

INSEGNA

INT

Descrivere il tipo di attività svolta nei locali indicati:
_________________________________________________________________________________________
Aree operative esterne (depositi di materiale o aree di stoccaggio; aree di movimentazione delle merci):
•

foglio _________ mappale _________ tipo utilizzo ________________________ mq. _________

•

foglio _________ mappale _________ tipo utilizzo ________________________ mq. _________

•

foglio _________ mappale _________ tipo utilizzo ________________________ mq. _________

Inoltre, dichiaro: (4)
in caso di ISCRIZIONE:
a) nominativo, se conosciuto, di chi occupava i locali in precedenza:
___________________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

o

(DENOMINAZIONE)

b) in caso di prima iscrizione, al fine di consentire una più approfondita valutazione della situazione,
allego la planimetria in scala dei locali con una rappresentazione grafica che identifica e descrive
l’organizzazione specifica di locali e aree (uffici, magazzini, laboratori, officine, servizi, aree esterne);
c) spazi da considerare intassabili a norma degli artt. 31, 32 e 33 del Regolamento dell'Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) – Capo III (TA.RI.):
•

tipo utilizzo __________________________ mq. _____________

•

tipo utilizzo __________________________ mq. _____________

•

tipo utilizzo __________________________ mq. _____________

N.B. La richiesta di detassazione va presentata separatamente utilizzando il modulo Domanda
agevolazioni per la tassa rifiuti (TA.RI.) - UTENZA NON DOMESTICA
in caso di TRASFERIMENTO:
indirizzo dell’immobile precedentemente occupato e che si intende cessare a Casalecchio di Reno:
via e n° ________________________________________________________________________________
compilare anche di seguito
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in caso di VARIAZIONE:
motivo della variazione che si intende denunciare:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

• Eventuale altro recapito, diverso dalla residenza del dichiarante, presso cui inviare comunicazioni: (5)
località ________________________________________ CAP __________ provincia __________________
via e n° _________________________________________________________________________________
presso: (barrare la casella interessata)
me medesimo
la Sig.ra. / il Sig. _______________________________________________________________________
(COGNOME)

(NOME)

l’impresa _____________________________________________________________________________
(DENOMINAZIONE)

• Eventuali ulteriori comunicazioni o precisazioni da sottoporre all’attenzione del Comune: (6)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ___________________________

vedere Note di seguito
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Note:
(1)

indicare a quale titolo si presenta la dichiarazione:
- Titolare dell’impresa individuale = la TA.RI. viene intestata a lui direttamente (va comunque indicato il nome di fantasia con
cui l’impresa è comunemente identificata)
- Legale rappresentante dell’impresa = la TA.RI. viene intestata all’impresa

(2) indicare la data in cui si è verificato l’evento a partire dal quale l’immobile è a disposizione
(3) - TIPO DI USO E CODICE ATECO = indicare l’uso cui è adibita ogni unità immobiliare distintamente accatastata (es.
stabilimento di produzione, ufficio, magazzino, negozio di vendita). Per ciascun immobile catastalmente identificato, va indicato
anche il codice ATECO comunicato alla C.C.I.A.A. – Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura o per
l’adempimento dei tributi erariali
- ESTREMI CATASTALI = indicare i numeri di Foglio – Mappale o Particella – Subalterno, che identificano l’unità
immobiliare. I dati sono contenuti nella visura catastale, nel rogito d’acquisto, nell’atto di successione o nel contratto di affitto se
stipulato dopo luglio 2011
- TITOLO POSSESSO: indicare:
P = in caso di proprietà
A = in caso di affitto
L = in caso di leasing
G = in caso di comodato d’uso gratuito
- INDIRIZZO: indicare per esteso l’indirizzo completo dell’immobile. Nella colonna INT scrivere il numero di interno riportato
sulla porta di ingresso dell’appartamento. Nel caso non sia riportato alcun numero, non indicare nulla
- MQ. : indicare i metri quadrati della superficie calpestabile, e cioè misurata a filo dei muri, di tutti i locali esclusi quelli interclusi
in cui vi è divieto di permanenza di persone (es. vani tecnici, reparti verniciatura, forni di lavorazione, celle frigorifere, ecc.)

- INSEGNA: insegna comunemente utilizzata per la pubblicizzazione dell’attività d’impresa (informazione utile per associare il
nominativo del dichiarante alla denominazione/ragione sociale)
(4) compilare solo il caso che interessa, in base al tipo di denuncia presentata (ISCRIZIONE – SUBENTRO, TRASFERIMENTO –
VARIAZIONE- CESSAZIONE)
(5) da compilare solo se si intende ricevere i documenti per il pagamento presso un indirizzo diverso dalla residenza del dichiarante.
Spetta all’interessato comunicare per iscritto ogni successivo aggiornamento o richiesta di variazione
(6) indicare liberamente ogni indicazione e informazione utile o necessaria per il Comune, allegando eventuale documentazione
Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del dichiarante o di
dichiarazione firmata digitalmente) o di presentazione della presente dichiarazione da parte di persona diversa da chi ha firmato,
allegare fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

