CITTA’ DI SAN MARTINO SICCOMARIO
Provincia di Pavia
Ufficio Tributi
Via Roma n. 1 – 27028 San Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382.496180 – 0382.496153 - Fax 0382.498507
Email : tributi@comune.sanmartino.pv.it
P.E.C. : protocollo @pec.comune.sanmartino.pv.it
DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO TRIBUTI
TIPO DI DENUNCIA :
ORIGINARIA (nuova utenza)

DI VARIAZIONE

DICHIARAZIONE TARI – ANNO :
1 - DICHIARANTE (titolare attività produttiva) :
COGNOME

NOME

COMUNE DI NASCITA

IL

/

/

SESSO M

RESIDENZA (indirizzo)

N. CIVICO

CITTA’

PROV.

TELEFONO

F

EMAIL

CODICE FISCALE

2 - DATI DELLA DITTA / SOCIETA’ :
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE (indirizzo)

N. CIVICO

COMUNE DI

PROV.

TELEFONO

FAX

EMAIL

P.E.C.

CODICE FISCALE / PARTITA IVA

3 – PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE (compilare solo se diverso dal dichiarante o società) :
COGNOME

NOME

RESIDENZA (indirizzo)

N. CIVICO

CITTA’

PROV.

CODICE FISCALE
Ai fini dell’applicazione della TARI ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n. 147e smi,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso
Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità,
l’occupazione o la conduzione della seguente utenza :

4 – TIPOLOGIA UTENZA :
DATA INIZIO OCCUPAZIONE
INDIRIZZO

N. CIVICO

INTERNO

SCALA

PIANO

SUPERFICIE TOTALE MQ

5 – DATI CATASTALI (inserire per prima l’unità principale e di seguito le pertinenze)
Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

Classe

UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

6 – DESTINAZIONE LOCALI UTENZE NON DOMESTICHE
CATEGORIE
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.), luoghi di culto
Cinematografi, teatri, sala giochi
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi, autolavaggio, aree scoperte
Stabilimenti balneari
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Carceri, case di cura e di riposo, caserme
Ospedali
Agenzie, studi professionali, uffici, ambulatori medici
Banche e istituti di credito
Cartolerie, librerie, calzature, ferramenta, negozi abbigliamento, altri beni durevoli,
fotocopie, tappezzieri
Edicole farmacie, plurilicenza, tabaccai
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
Banchi di mercato beni durevoli
Barbiere, estetista, parrucchiere
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
Autofficina, carrozzeria, elettrauto, motocicli
Attività industriali con capannoni di produzione

MQ

Attività artigianali di produzione beni specifici
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
Birrerie, hamburgherie, mense, rosticcerie
Bar, caffè, pasticceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
Plurilicenze alimentari e miste
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

7 – PRECEDENTE OCCUPANTE
DETTI LOCALI ERANO IN PRECEDENZA OCCUPATI DA :

8 – CESSAZIONE
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI NON OCCUPARE PIU’ I LOCALI E LE AREE DAL
IN VIA / PIAZZA
DAL

/

/

/

/

N.
PER CAMBIO INDIRIZZO NEL TERRITORIO DI SAN MARTINO SICCOMARIO.

SAN MARTINO SICCOMARIO, li

/

/

IL DICHIARANTE

N.B. Si ricorda che si sensi dell’art. 30 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale” nella sezione TARI il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, entro il 30 giugno
dell’anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo (attivazione, modificazione,
cessazione).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA TARES
TIPO DI DENUNCIA :
•
•

ORIGINARIA – se si tratta della prima denuncia
DI VARIAZIONE – se si tratta di denuncia che modifica quella originaria

PUNTO 1 : “Il Dichiarante”
Riportare le informazioni riguardanti l’identificazione del dichiarante. E’ indispensabile che il riquadro
relativo alla identificazione del dichiarante venga compilato in ogni sua parte, con particolare riferimento
al codice fiscale.
PUNTO 2: “Dati della Ditta / Società”
Riportare i dati completi della ditta/società
PUNTO 3: “Dati Proprietario dell’Immobile”
Riportare le generalità complete
PUNTO 4: “Tipologia Utenza”
Riportare tutti i dati relativi all’identificazione dei locali o aree occupate o detenute. In particolare:
∗ Indicare l’interno civico;
∗ Ogni denuncia deve corrispondere ad un solo interno civico.
Nel caso di occupazione di alloggio in locazione o usufrutto indicare le generalità ed indirizzo del
proprietario.
Deve essere indicata la data in cui è iniziata l’effettiva occupazione o detenzione dei locali o aree
dichiarate nel riquadro.
PUNTO 5: “Dati Catastali”
Indicare tutti i riferimenti catastali dell’immobile oggetto della denuncia
PUNTO 6: “Destinazione Locali Utenze Non Domestiche”
Indicare i locali occupati per singola destinazione d’uso (es. ufficio, cartolerie, ecc.) La superficie
tassabile è pari almeno all’80% della superficie catastale nel caso non fosse possibile reperire il dato va
misurata sul filo interno dei muri. Non devono essere indicati i locali che non possono produrre rifiuti o
per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive
condizioni di non riutilizzabilità nel corso dell’anno, quali:
∗ locali riservati ad impiantii tecnologici dove non si abbia, di regola, presenza umana
∗ unità immobiliari, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione tecnica
∗ unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e utenze (gas, acqua, luce, ecc.)
PUNTO 7: “Precedente Occupante”
In questo punto vanno riportate le indicazioni relative al precedente occupante generalità complete.
PUNTO 8: “Cessazione”
Questo quadro va completato in caso di cambio di occupazione all’interno del comune.

