Spazio riservato all'ufficio
Data ricezione ________________
Firma ______________________

COMUNE DI SEULO
Provincia di Cagliari
Ufficio tributi
Piazza del Popolo, 3
08030 Seulo (CA)

DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI

TARES
(Art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201)
(N.B. compilare in stampatello – Vedere note per la compilazione)
(Barrare la voce interessata)

Iscrizione

Cessazione

Variazione

__l__ sottoscritt__ (1)
nato a

Prov.

Cod. Fisc.

M

il
F Tel

Residente a

Prov.

Via/Piazza

N.

Indirizzo posta elettronica/PEC
In qualità di (in caso di utenza non domestica) (1) _______________________________
Società/Ente
Cod. Fisc.

P. IVA

Sede legale

Prov.

Via/Piazza

N.

Indirizzo posta elettronica/PEC
Dati dell’amministratore o del legale rappresentante se diverso dal denunciante:

ELEGGE domicilio per ogni comunicazione e notifica PRESSO
Località

Prov.

Via/Piazza

N.
PRESENTA LA SEGUENTE

Dichiarazione ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi
Che il numero complessivo delle persone, compreso il dichiarante (1), che occupano i locali oggetto
della presente denuncia è pari a n. _____(2) di cui non residenti, coabitanti non appartenenti al
nucleo familiare (es. colf e badanti) n. ______
Dati dei componenti non residenti (se presenti)
N.

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Relazione di
parentela

DATI RELATIVI AI LOCALI O ALLE AREE OCCUPATI O DETENUTI
Nota Bene: il tributo e’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali
che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Tipo evento
(Iscrizione,
Cessazione o
Variazione)
e Data
(4)

N.
Ord
(3)

Piano
edificio
Tipologia utenza
Tipo
Ubicazione dei locali o
(Terra = (utenza domestica o occupazione o
delle aree tassabili
T, primo non domestica) (5)
detenzione
= 1, ecc.)

Metri
quadrati
effettivi
calpestabili

Via
________________

Domestica

mq
______

Proprietà

_______________
Usufrutto

Piano

Superf.
Catast.

non Domestica

1
__ / ___ / _____

N. ___ Piano _____ ______

Locazione
Destinazione (3)
N. _____

Foglio _______
Tipo evento
(Iscrizione,
Cessazione o
Variazione)
e Data
(4)

N.
Ord
(3)

Particella ______

Sub. __

Categoria _____

mq
______

Altro
diritto
reale (6)

Piano
edificio
Tipologia utenza
Tipo
Ubicazione dei locali o
(Terra = (utenza domestica o occupazione o
delle aree tassabili
T, primo non domestica) (5)
detenzione
= 1, ecc.)

Metri
quadrati
effettivi
calpestabili

Via
________________

Domestica

Proprietà

_______________
Usufrutto

Piano
non Domestica

2
__ / ___ / _____

N. ___ Piano _____ ______

Locazione

mq
______
Superf.
Catast.

Destinazione (3)
N. _____
Foglio _______

Particella ______

Sub. __

Categoria _____

Altro
diritto
reale (6)

mq
______

Richiesta riduzioni per utenze domestiche
(Art. 14, comma 15, D.L. 201/2011)
(Barrare la voce che interessa, indicando il numero d'ordine del locale avente diritto alla riduzione

1.

Abitazione con unico occupante residente - N.Ord. ___

2.

Abitazione tenuta a disposizione da contribuente residente a Seulo - N.Ord. ___

3.

Abitazione tenuta a disposizione da contribuente non residente a Seulo - N.Ord. ___

4.

Abitazione tenuta a disposizione per più di 6 mesi nell'anno solare, da residente
all'estero con iscrizione all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'estero) - N.Ord. ___

Ulteriori riduzioni per utenze domestiche
(Art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 102/2013)

1.

Abitazione con quattro o più occupanti - N.Ord. ___

Richiesta esclusione per utenze domestiche
(Barrare la voce che interessa, indicando il numero d'ordine del locale avente diritto all'esclusione)

1.

Unità immobiliare priva di mobili e suppellettili e sprovvista di contratti attivi di fornitura
dei servizi pubblici a rete e di fatto non utilizzata - N.Ord. ___

2.

Altra fattispecie, specificare: ____________________________________________

Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche
(Art. 5, comma 1, lett. d), D.L. 102/2013)

1.

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie

2.

Bar, caffè, pasticceria

Richiesta esclusione per utenze non domestiche
(Art. 14, comma 22, D.L. 201/2011)
(Barrare la voce che interessa, indicando il numero d'ordine del locale avente diritto all'esclusione)

1

Attività nella quale si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio - N.Ord. ___

2

Attività nella quale si formano contestualmente rifiuti urbani o assimilati e speciali
non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio - N.Ord. ___
b)

Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici

c)

Lavanderie a secco, tintorie non industriali

d)

Tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici, eliografie

e)

Gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici

f)

Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi:

a)

Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie

g)

Attività commerciali ed artigianali
N.B. L'interessato, per poter usufruire dell'esclusione, è tenuto a comunicare entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti
nell’anno, distinti per codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Note e comunicazioni all'ufficio

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione,
come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000.
Ai sensi dell’art.13 della legge n.196/2003, la informiamo che i dati forniti saranno trattati, con
modalità cartacee e informatizzate, esclusivamente per le finalità di applicazione dei tributi locali
secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamento.

Data ___ / ___ / ______

FIRMA DEL DENUNCIANTE
__________________________

NOTE PER LA COMPILAZIONE
1

La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti
nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che
esse si svolge

e
in

2

Se trattasi di utenza utilizzata come abitazione principale ed intestata a soggetto residente nel
Comune, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due
o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. Nel caso in cui
l’utenza sia occupata anche da soggetti non residenti ivi inclusi soggetti non legati da rapporti di
parentela, quali ad esempio colf o domestiche, il numero complessivo deve essere integrato da
questi ultimi.

3

Nel caso di dichiarazione riferita a più immobili, anche della medesima tipologia di utenza,
vanno indicati distintamente

4

Nel caso di dichiarazione di variazione, compilare il quadrante con numero d'ordine 1,
inserendo i dati relativi alla precedente situazione, indicando la data in cui la medesima è
venuta meno, mentre nel quadrante con numero d'ordine 2, vanno inseriti esclusivamente i
dati che hanno subito variazione e la relativa data di decorrenza. Gli spazi relativi ai dati
che restano invariati rispetto alla precedente dichiarazione, vanno semplicemente barrati.

5

Nel caso di utenza non domestica, va indicato il numero d'ordine corrispondente all'attività
svoltà, come risulta dalla seguente tabella
TABELLA DESTINAZIONE LOCALI UTENZA NON DOMESTICA

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di
produzione

15 Attività artigianali di produzione beni
specifici

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria,
19
20
21

salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club

INFORMAZIONI E AVVERTENZE

RICORDATI!!!!
OGNI MODIFICA DELLA SITUAZIONE DI FATTO VA DENUNCIATA ALL' UFFICIO TRIBUTI AL FINE DI
EVITARE IL RECUPERO DELL’IMPOSTA DOVUTA E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI LEGGE.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
• All’UFFICIO PROTOCOLLO o UFFICIO TRIBUTI dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle
13.30 ed il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30;
• spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a: Comune di Seulo Ufficio tributi – Piazza
del Popolo, 3 – CAP 08030 – Seulo (CA)
• via FAX al n. 0782 58330
• a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo
protocollo@pec.comune.seulo.ca.it.
N.B. in tutti i casi in cui la dichiarazione non viene sottoscritta dinanzi all'incaricato della
ricezione, deve essere allegata Copia del documento di riconoscimento
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
• NUOVA ISCRIZIONE o CESSAZIONE entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’inizio
del possesso, detenzione o occupazione dei locali e/o aree;
• VARIAZIONE entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato
l’evento che comporti una diversa determinazione della tariffa.
SANZIONI
In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal
100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €.50,00.
In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50% al
100% del maggio tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.

