Riservato al protocollo

ALL’UFFICIO FISCALITA’ LOCALE
COMUNE DI LOCOROTONDO

COMUNE DI LOCOROTONDO
Arrivo_________________________
Cat.______Class.______Fasc.______
N._______________________di Prot.

TASSA RIFIUTI (TA.RI.)

□ ORIGINARIA

DENUNCIA:
__l__ sottoscritt_

□ VARIAZIONE

□ SOSTITUTIVA

_______________________________________________________________ nat __ a

________________________________ provincia di ( __________ ) il ______________ e residente a
_______________________________________________________________ provincia di ( ___________ ) in
Via / P.zza/S.c. ___________________________________________ n.°_______Tel. ______/_____________
Cod. Fisc./P.Iva____________________________ e-mail/pec______________________________________
Rappresentante Legale:_____________________________________________________________________
Recapito (se diverso da residenza):____________________________________________________________
ed avente nucleo familiare così composto:
Dati identificativi delle persone che occupano o detengono i locali oggetto della presente denuncia

N.

Cognome e Nome

ord.

( familiari o conviventi)

Nato a

 Inserire grado di parentela: (D) = DICHIARANTE

il

(C) = CONIUGE



Codice Fiscale

(F) = FIGLIO/A

(A) = ALTRO

DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità e in solido con i componenti il nucleo familiare innanzi
descritto, agli effetti del tributo in
disposizione i locali

oggetto, di occupare, condurre o tenere a

propria

ed aree coperte e/o scoperte qui di seguito indicati, a far data

dal _______________________
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CAT

DESCRIZIONE DEI LOCALI

TARIFFA
€ x mq

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,47

2

Cinematografi e teatri

4,20

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

2,63

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5,15

5

Aree esterne attrezzate

0,32

6

Esposizioni, autosaloni

3,15

7

Locali di Alberghi ed Agriturismi destinati a Ristorante

7,35

8

Locali di Alberghi destinati ad alloggi – B & B, Case Vacanze, Affittacamere, Camere
Ammobiliate, Agriturismi e similari

3,00

9

Case di cura e riposo

5,57

10

Ospedale

8,40

11

Uffici, agenzie, studi professionali

6,30

12

Banche ed istituti di credito

6,30

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

6,30

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

10,50

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

8,40

16

Banchi di mercato beni durevoli

1,05

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

7,35

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

5,25

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

5,25

20

Attività industriali con capannoni di produzione

3,15

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

4,20

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

16,80

23

Mense, birrerie, amburgherie

16,80

24

Bar, caffè, pasticceria

16,80

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

10,50

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

10,50

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

16,80

28

Ipermercati di generi misti

14,39

29

Banchi di mercato genere alimentari

10,08

30

Discoteche, sale da ballo, night club

9,14
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Mq.

31

Abitazioni, abitazioni uso stagionale, uso limitato, abit. vuote e/o prive di utenze, ubicate 1,05 + Qv
nell'Agro, servite dal "Porta a Porta"

32

Garage, depositi familiari, locali chiusi e/o vuoti ubicati nell'Agro, serviti dal "Porta a Porta"

33

Abitazioni, abitazioni uso stagionale, uso limitato, abit. vuote e prive di utenze, ubicate nel 1,16 + Qv
Centro Urbano, servite dal "Porta a Porta"

34

Garage, depositi familiari, locali chiusi e/o vuoti ubicati nel Centro Urbano, serviti dal "Porta
a Porta"

1,05

1,16

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI LOCALI
CAT.

UBICAZIONE

DESCRIZIONE

SUPERFICIE
DELL' IMMOBILE

DATI CATASTALI
FOGLIO/P.LLA/SUB./CAT.

I locali di cui sopra sono di proprietà di _________________________________________residente a ___________________(____)
in via/c.da__________________________________n._____ e precedentemente erano condotti da ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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RIDUZIONI ED ESENZIONI
di cui agli artt. 8, 9, 22 e 23 del Regolamento comunale
1) RIDUZIONI:

□ a) abitazione di residenza con unico occupante

Riduzione del 10%

□ b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,

Riduzione del 20%

non superiore a 183 giorni nell’anno solare;

□ c) abitazioni vuote e prive di ogni utenza;

Riduzione del 30%

□ d) abitazioni occupate per più di sei mesi all'anno da soggetti che risiedano e abbiano la

Riduzione del 30%

dimora all'estero (AIRE) e/o da soggetti ricoverati in case di cura e/o riposo che mantengono
la residenza nella propra abitazione, che per tali circostanze risulta priva di occupanti;
e) abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare composto da anziani Riduzione del 30%
ultrasessantacinquenni che hanno, come unica fonte di reddito, la pensione minima INPS e
risultano esclusi dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

□

□ f) abitazioni di residenza occupate da nucleo familiare con presenza di soggetti portatori

Riduzione del 50%

di handicap, riconosciuti tali ai sensi della Legge 5/2/1992, n.104, art.3, comma 3, a
condizione che tali soggetti siano di fatto residenti e domiciliati nello stesso immobile. Tali
circostanze devono essere certificate da dichiarazioni di parte entro il 20 gennaio di ogni
anno. In mancanza sarà applicata la tariffa per intero;
g) locali ed aree scoperte attrezzate adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, Riduzione del 30%
ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

□

h) unico locale destinato ad attività produttiva ove si producono contestualmente rifiuti Riduzione del 30%
urbani o assimilati e rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

□

1) ESENZIONI:

□ A) locali destinati esclusivamente a deposito foraggi e per il ricovero di animali;
□ B) locali adibiti esclusivamente al culto pubblico cattolico o di altri riti, con esclusione dei locali, anche annessi, di
diversa destinazione.

□ C) le superfici destinate esclusivamente al solo esercizio di attività sportiva;
□ D) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle
frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ossia locali nei quali non si abbia, di regola,
presenza umana continua e/o operativa;

□

E) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati regolari permessi, licenze, concessioni o autorizzazioni ad
effettuare lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia;

□ F) le aree impraticabili o i fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
□ G) locali destinati ad attività produttive, ove si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
Dichiaro, infine, di assumermi ogni responsabilità in ordine alla corrispondenza e verità dei dati sopra dichiarati,
consapevole delle conseguenze, anche penali, nel caso di false dichiarazioni.
Data _______________________

IL DICHIARANTE
______________________________________

Ai sensi e agli effetti della legge vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e dei dati sensibili,
autorizzo il trattamento dei dati sopra dichiarati per gli scopi e le finalità istituzionali del Comune di Locorotondo.
Data _____________________

IL DICHIARANTE
________________________________________
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