
COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

TARI – TASSA RIFIUTI : “UTENZE NON DOMESTICHE”
(Legge n. 147 del 27.12.2013 commi dal 639 al 704 - Legge di Stabilità 2014 -

- Regolamento TARI – Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22/07/2014 -

     DENUNCIA  DI:        OCCUPAZIONE (°) DAL ____________________.
                                       VARIAZIONE (°) DAL  ___________________.
                                       CESSAZIONE (*) DAL ____________________.

(°)   In caso di   occupazione/variazione:   allega in copia la planimetria dei locali e aree assoggettabili al tributo.
(*)   In caso di   cessazione:   allega in copia la documentazione (obbligatoria) afferente la chiusura dell’attività,
presentata alla   Camera di Commercio   e/o presso gli   Uffici comunali del 5° Settore - S.U.A.P.   

- Cognome_________________________________Nome____________________________________
- Luogo di Nascita: _______________________ Prov. ______  Data di nascita___________________
- Codice Fiscale: (obbligatorio)_________________________________________________________
- Indirizzo:__________________________________________  n°_______ Tel. __________________
- Comune:  ________________  C.a.p.  _______  Posta

elettronica_______________________________
   
Nella qualità di     TITOLARE        RAPPRESENTANTE LEGALE         AMMINISTRATORE  della: 

 DITTA INDIVIDUALE (Denominazione)______________________________________________________

 SOCIETA’(Ragione Sociale)_________________________________________________________________

con sede a_________________________ Via___________________________________________ n°______
Codice Fiscale _____________________________________ Partita Iva______________________________
Domicilio fiscale: Città________________Prov._______ Via ________________________________ n° ___
Tipologia d’attività esercitata:________________________________________________________________
- CODICE ATECO dell’attività, adottato dall’ISTAT:________________________

[Indicare l’attività alla quale (eventualmente) si subentra___________________________________________]

DATI RELATIVI ALLA  UNITA’ IMMOBILIARE

sita in  Formia in Via ____________________________________________________________ n°_______ 

 IDENTIFICATIVI CATASTALI (obbligatori):

SEZIONE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO CATEGORIA CLASSE
SUPERFICIE
CATASTALE

 DESCRIZIONI E MISURAZIONI:

TIPO LOCALE
Superficie mq.

Calpestabili
TIPO LOCALE

Superficie mq.
calpestabili

Locali principali Soppalco (altezza superiore a m. 1,50)
Depositi Aree scoperte

 Totale mq.
PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE     □  SI              □  NO 
Se “NO” indicare le generalità del proprietario (od almeno uno dei  contitolari) di tutte le unità immobiliari
Nome e Cognome del proprietario _________________________________________ C.F.____________________________
Residente in ________________________  Via _______________________________________________________ n°_____

Formia, lì __________________                  Il Denunciante_________________________       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Così come indicato dall’Art. 30 del Regolamento la dichiarazione di occupazione, variazione e/o cessazione potrà essere
presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla data dal verificarsi dell’evento.



Dichiara di aver diritto, per l’UTENZA “NON DOMESTICA” di cui sopra, a:

 -RIDUZIONE per il RECUPERO di RIFIUTI SPECIALI (°). Art.9

 Lavanderie e tintorie..........................................................................................................Riduzione del 20%;
 Laboratori fotografici, eliografie.........................................................................................Riduzione del 20%;
 Officine auto, elettrauto......................................................................................................Riduzione del 30%;
 Laboratori analisi (per la sola parte adibita a laboratori)....................................................Riduzione del 10%;
 Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici.................................................................Riduzione del 10%;
 Ospedali...............................................................................................................................Riduzione del 50%;
 Carrozzerie, serigrafie.........................................................................................................Riduzione del 30%;
 Aziende metalmeccaniche...................................................................................................Riduzione del 20%;
 Gommisti.............................................................................................................................Riduzione del 30%;
 Altre attività con produzione di rifiuti speciali....................................................................Riduzione del 10%.

Per la fruizione della percentuale di riduzione è necessario indicare nella denuncia originaria o di variazione il
ramo di attività e la sua classificazione, inoltre le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze; nonché comunicare,
a consuntivo ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia i quantitativi di rifiuti prodotti
nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese abilitate. 
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

 RIDUZIONE per il RECUPERO di RIFIUTI ASSIMILABILI  AGLI URBANI (°). Art. 24 - 28
Locali ed aree dove si formano rifiuti assimilati agli urbani, con riduzione calcolata, in base al rapporto, tra il

quantitativo di  rifiuti  assimilati  agli  urbani  che il  produttore  dimostri di  aver avviato al recupero nell’anno di
riferimento,  mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata (che ha effettuato l’attività di
riciclaggio) e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo
anno; riduzione determinata secondo  la percentuale di rifiuti recuperati così specificati:

 Dal 10% al 30% ..........................Riduzione del 10%;
 Dal 30,01% al 50% ..........................Riduzione del 20%;
 Dal 50,01% in poi ..........................Riduzione del 30%.

Ai fini del calcolo della percentuale di riduzione, a consuntivo ed entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello
di produzione dei rifiuti, è necessario presentare dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani
avviati effettivamente al recupero; allegando copia di tutti i  formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati,
debitamente  controfirmati dal  destinatario,  o  adeguata  documentazione  comprovante  la  quantità  dei  rifiuti
assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.[**]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RIDUZIONE per MINORE PRODUZIONE e per SMALTIMENTO IN PROPRIO dei rifiuti (°). Art. 27
 Aree operative scoperte  fino ad un massimo di  10.000 mq.;  [per  la  parte  eccedente  sarà  applicata  l’intera

tariffa]. Riduzione del 50% sull’intera tariffa [Quota “fissa” e Quota “variabile”].
 Attività  che adotta  distributore  automatico  “a  spina” per  somministrazione bevande,  detersivi,  caffè  e  altri
prodotti alimentari e non alimentari. Riduzione totale solo della “quota variabile” per la superficie assegnata.
 Attività che sostiene spese annue (o rapportabili a base annua) documentate non inferiori al 20% del tributo
dovuto,  sostenute  per  interventi  tecnico-organizzativi  comportanti  accertata  minore  produzione  di  rifiuti,  o
pretrattamento volumetrico che agevola lo smaltimento da parte del gestore servizio. Riduzione del 30%.
 Attività che sostiene spese annue (o rapportabili a base annua) documentate non inferiori al 20% del tributo
dovuto,  sostenute  per  lo  smaltimento,  tramite  soggetti  autorizzati,  di  rifiuti  assimilati  che  non rientrano nella
raccolta differenziata pubblica, sempre che lo smaltimento determini un’oggettiva riduzione dei costi - pari almeno
al 40% - da parte del gestore del servizio pubblico, della tassa dovuta dalle attività a fronte della quantità di rifiuti
smaltiti direttamente dal produttore. Riduzione del 20%.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RIDUZIONE per “UTENZE NON DOMESTICHE” NON STABILMENTE ATTIVE. Art. 23

Locali, diversi da abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, purché
non superiore a 183 gg. nell’anno solare; a condizione che il requisito risulti da licenza o atto assentivo rilasciato
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o dichiarazione da parte di Pubbliche Autorità Riduzione del 30%;

(°) Tutte l  e riduzioni si applicano a consuntivo, a far data dall’effettiva sussistenza dei presupposti di fruizione, se debitamente
dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione - entro il mese di aprile dell’anno successivo - o
in mancanza,  dalla data di presentazione della medesima.;  in particolare:  -  Autocertificazione attestante l’avvenuto recupero –
Copia registro di carico e scarico o MUD – Contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati e documenti dei rifiuti
avviati al recupero.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal
D.p.r. n.445/2000 ss.mm.ii. in materia di documentazione amministrativa; e di essere, altresì, informato, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n° 196/2003 ss.mm.ii.,  che i  dati  personali  forniti,  ovvero acquisiti  nell’ambito della presente denuncia,  formano oggetto di
gestione nel rispetto della normativa vigente, autorizzandone il trattamento nell’ambito del procedimento medesimo.

Formia lì _____________________                 Firma del contribuente
___________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Ente: www.comune.formia.lt.it - Sezione Modulistica / Tari


