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COMUNE DI FONTANELLA
Piazza 26 Aprile, 75 - 24056 Fontanella BG
Tel. 0363.997555 int. 4 – Fax 0363. 907303
tributi@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it
pec@pec.comune.fontanella.bg.it
Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE o DETENZIONE UNITA’ IMMOBILIARE
UTENZA NON DOMESTICA

DITTE INDIVIDUALI

Cognome e
nome
Data e luogo di
nascita
Residenza
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
e-mail

SOCIETA’ OD ENTI

Ragione Sociale
Sede Legale
Sede Operativa
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
e-mail

LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE

Cognome e
nome
Data e luogo di
nascita
Residenza
Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
e-mail
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UNITA’ IMMOBILIARE
data di inizio/variazione utilizzabilità locali _____/_____/_____
Superficie complessiva detenuta:

SITA IN VIA _________________________________________________________________

mq. ________________
Foglio

di cui coperta:

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

mq. __________ scoperta mq. ____________

(superficie per la quale si chiede l’esclusione o la riduzione mq. _________ )

CODICE ATECO ________________________
ATTIVITA’ ESERCITATA
INDUSTRIALE
ARTIGIANALE
COMMERCIALE

DI SERVIZI
PROFESSIONALE

Descrizione sommaria del tipo di attività:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

MOTIVI DI ESCLUSIONE E/O RIDUZIONE (Allegare idonea documentazione)

Codice
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
………..

Categorie (allegato 1 del DPR 158/1999)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori di carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie
Banche, istituti di credito, studi professionali
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, eletrrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Aree scoperte operative produttive di rifiuti
Totale mq.

•

Si chiede l’esclusione delle superfici di produzione di rifiuti speciali (art. 184, c. 3, TUA) e/o pericolosi (art. 184, c.
4, TUA), oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (art. 185, TUA) allo smaltimento dei quali sono tenuti a
provvedere a proprie spese i produttori stessi, per
Mq. ________________

•

Si chiede l’abbattimento del 15%, previsto dal Regolamento Comunale, per le superfici delle aree di produzione di
rifiuti speciali, tossici e/o nocivi per le quali non sia possibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal
tributo:
superficie produttiva rifiuti promiscui lorda: mq.
Superficie al netto della riduzione 15%: mq.

•

Si chiese l’esclusione dei locali non idonei a produrre rifiuti, nei quali per loro natura, non si formano rifiuti (celle
frigorifere, centrali termiche, cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili:
tipologia locale ……………………………………………
Superficie esclusa mq.

Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei contitolari) di tutte le unità immobiliari

Documentazione allegata:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

□
□

•

□ SI

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE

INFORMAZIONI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CATASTALI
Si precisa che la Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) all’Art. 1, comma 106, ha imposto a tutti i soggetti che gestiscono il
servizio di smaltimento dei rifiuti di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili per i quali il servizio
è istituito, pertanto i dati sopra richiesti sono da compilare anche nel caso in cui non siate proprietari o titolari di un diritto reale
(usufrutto, uso, abitazione, ecc..) sull’immobile stesso, ma siate ad esempio inquilini o comodatari. A titolo esemplificativo tali dati
sono reperibili nell’atto di acquisto, nella denuncia di successione, nella denuncia ICI, nella visura catastale o indicati nel contratto di
locazione.
Al riguardo si informa che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 e s.m.i., qualora venga omessa la comunicazione dei dati
catastali, ovvero resa da parte dell’utente in maniera incompleta o infedele, è applicabile all’utente la sanzione amministrativa da
€ 258,00 a € 2.065,00

mq.

□ NO

Nome e Cognome del proprietario ______________________________________________________
Residente in _____________________________________ Via ______________________________
TITOLO DI GODIMENTO: (Barrare la casella corrispondente)
Proprietario
Locatario / Leasing Finanziario

□
□

Usufruttuario
Altro diritto reale

Si allega copia planimetria locali e delle aree assoggettabili.

□ SI

□ NO

Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa l’eventuale rettifica
della superficie dichiarata, qualora risultasse inferiore all’ 80 per cento di quella catastale, (per le categorie A, B, e C – ai sensi
dell’art. 1, comma 647, della Legge 147/2013) impegnandomi a presentare nuova denuncia nel caso di variazione degli elementi di
quantificazione ai fini della tassa rifiuti.

Data, ________________

Il Denunciante __________________________

