COMUNE DI TARANTO
ENTRATE COMUNALI – INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Al Comune di Taranto
Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica
Via Anfiteatro, 72 – 74123 Taranto
(tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

DICHIARAZIONE TARI (utenze non domestiche)
(prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 della legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)
Il/la sottoscritto/a
DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/
/

Sesso
M

FI

Ragione sociale
Residenza o sede legale
Via/Piazza
Comune

N.

Codice Fiscale/P. IVA

Tel.

CAP
PEC

Mail

Scala

Int.

Attività esercitata o denominazione ditta
PROV.

DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome

Nome

Comune o stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita
/
/

Sesso
M

FI

Ragione sociale
Residenza o sede legale
Via/Piazza
Comune

N.

Codice Fiscale/P. IVA

Tel.

CAP
PEC

Mail

Carica ricoperta dal denunciante
PROV.

ENTRATE COMUNALI
Via Anfiteatro n. 72 - 74123 Taranto - +39 800 893 900
EMAIL segreteria.tributi@comune.taranto.it
PEC tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
www.comune.taranto.it

Scala

Int.

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta unica comunale di cui alla legge n. 147/2013, presenta denuncia
inerente la Tassa sui rifiuti (TARI):

ORIGINARIA

DI VARIAZIONE

DATA…………………….

DI CESSAZIONE

FIRMA…………………….

Informazioni sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

I dati oggetto della presente comunicazione sono trattati in esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 co.1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, pertanto non richiedono il consenso
dell’interessato. I dati saranno conservati nei nostri archivi il tempo utile per le prestazioni e i servizi richiesti, nonché
per il tempo necessario a svolgere le nostre attività. I suoi dati saranno comunicati, in base alle norme vigenti, a soggetti
pubblici e privati e, dietro specifica richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Per esercitare i suoi diritti si rinvia
all’informativa generale esposta nei locali dell’Ente o sul sito web del Comune di Taranto, nella sezione “Privacy”. Per
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare il Responsabile della Protezione dei Dati alla
seguente mail: dpo@comune.taranto.it. Il comune di Taranto, con sede in piazza Municipio n.1 - 74121 Taranto è il
Titolare del trattamento.
firma per presa visione dell’Informativa pubblicata sul sito https://www.comune.taranto.it/index.php/elencoservizi/modulistica-dei-procedimenti nella sezione dedicata alle Entrate Comunali

Firma (leggibile) ………………………………………….
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UTENZE NON DOMESTICHE TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Categoria di attività (consultare tabella): ……………………………………………………………………
Uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. ……….. rilasciata da …………………………….
Condominio

Centro comm.le: ………………...……………………………………………………......

Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DECORRENZA

……/………/…….

TITOLO DI OCCUPAZIONE
proprietà o altro diritto reale di godimento
gratuito

comodatario ad uso

locatario finanziario (durata anni .…... dal …..….…… al .…………..)
locatario semplice (durata anni .…... dal …..….…… al ….………….)
altro (specificare: ………………………………………………………..)
Continuità:

nuova utenza
subentro:

Cognome e Nome precedente occupante ……………..…………………
Codice Fiscale/P. IVA ……………………….

DESCRIZIONE LOCALI ED AREE1

Fg.

P.lla

Sub.

Superficie TARI
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…

TOTALE
SUPERFICI ESCLUSE2:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

1
2

mq. ……..…
mq. ………..

Specificare se trattasi di opificio, magazzino, negozio, ufficio, aree scoperte operative, aree fabbricabili, ecc.
Specificare le superfici che sono state escluse dalla tassazione, i relativi mq. e la norma di legge o di regolamento che ne legittima l’esclusione. Nel caso di
esclusioni connesse alla produzione di rifiuti non assimilati ovvero mancata produzione di rifiuti indicare gli elementi obiettivi e direttamente riscontrabili
ovvero allegare idonea documentazione.
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SUPERFICI NON TASSABILI (Parti dei locali e delle aree dove si formano rifiuti speciali non assimilati)
N.

TIPOLOGIA

1

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Documentazione da allegare alla istanza:
-

Copia MUD per l’anno ……..;
Copia del documento di identità;
Copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti e fatture di smaltimento;
Copia contratto stipulato in data ………………........... con ……………………........................................………
per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi;
Planimetria.

Note: …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA CESSAZIONE A FINI TARI
Ubicazione: ……………………………………………………….……………………. n. ……… int. ……..
Condominio: ………………...……………………………………………………………………………….
Proprietario: …………………………………...…………………………………………………………………
Residente a ………………………………….…………… in ………………………………………. n. ……..
DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE

Fg.

P.lla

Sub.

Superficie
TARI
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…
mq. ……..…

DATA DI CESSAZIONE

………/………./……….

MOTIVO DEL RILASCIO
vendita …………………………..

restituzione al proprietario…………………………………

locali vuoti tenuti a disposizione

altro: …………………………………………………………

Documentazione da allegare alla istanza:
-

Copia del documento di identità;
Delega in caso di altro dichiarante;
Copia cessazione presso camera di commercio e/o cessazione P.IVA;
Copia cancellazione albo professionale;
Copia cessazione contratto fornitura elettrica, copia verbale rilascio immobile.

IMPORTANTE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
- online collegandosi al link: https://www.comune.taranto.it/servizi-online (MODALITA’ CONSIGLIATA);
- consegnata a mano presso l’Ufficio Tributi via Anfiteatro n.72. Orario al pubblico LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ dalle ore 9,00
alle 12,300 – MARTEDI’-GIOVEDI’ dalle 15,00 alle 17,00;
- spedita per raccomandata al seguente indirizzo: Direzione Entrate Comunali – Innovazione Tecnologica – Via Anfiteatro n.72
74123 Taranto;
- tramite P.E.C.: tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it oppure via email: segreteria.tributi@comune.taranto.it
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TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE RIFIUTI
Cat.
Categorie Attività
1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, case famiglia, caserme, case circondariali

2

Cinematografi e teatri

3

Magazzini senza alcuna vendita diretta, autorimesse

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportive, autolavaggi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni,fiere

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante
8.01

Attività di Bed and Breakfast

9

Case di cura e di riposo

10

Ospedale

11

Uffici e agenzie, ricevitorie, camere di commercio

12

Banche, istituti di credito e studi professionali

13

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

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti parafarmaceutici

15

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

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

18

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

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannoni di produzione

21

Attività artigianali di produzione beni specifici, cantieri navali

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

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

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, puccerie

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club
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