COMUNE DI FOMBIO
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI

TARES
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES
(Art.14 del D.L. 6/12/2011, n. 201)
UTENZA NON DOMESTICA
(Da compilarsi in stampatello – Vedere avvertenze e note in calce)

 NUOVA ISCRIZIONE

 VARIAZIONE

 CESSAZIONE

 superficie mq_______________(non
inferiore a 80% sup. catastale)
 superficie calpestabile____________
(per le unità immobiliari categorie catastali D– E )
_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________
nat_ a____________________________ il ___________C.Fisc._________________________
residente in _________________________ località ___________________ CAP ___________
via/piazza ___________ n° _______scala_____ piano ______int._______
tel. cell. ____/_________________ fax ______/_________ e-mail _________________________
in qualità di ____________________________________________________________________
dell’Ente/Società
______________________________________________________________________________
P. IVA____________________ C.F. __________________ Codice ATECO _________________
Indirizzo PEC ________________________________________Tel./fax ____________________
Sede principale o legale____________________________Città __________________________
Dati dell’amministratore o del legale rappresentante se diverso dal denunciante:
______________________________________________________________________________
ELEGGE domicilio per ogni comunicazione e notifica presso ____________________________
Comune____________________Prov. _____ Via_______________________n. ______________
Tel. ____________________ Cell. _________________________ Fax _________________
PEC __________________________________e-mail___________________________________
DICHIARA DI:
 OCCUPARE  DETENERE (2)

 POSSEDERE  VARIARE  CESSARE

DAL _____/_____/_________ i seguenti locali posti nel Comune di Fombio

Scheda nr. 1
Codice ATECO Attività __________________
Ramo di attività svolta e classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio,
ecc)_____________________________________________________________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________
piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locazione
Altro
____________________
Nominativo proprietario locali:_________________________________________
(compilare
solo se diverso dal dichiarante)
Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi
di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto
coperto, aree scoperte, altro…)
a) _____________________________________ mq ______
b) __________________________________
mq ______
c) _____________________________________ mq ______
d) __________________________________
mq ______

(Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore
nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla
presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.)

Scheda nr. 2
Codice ATECO Attività __________________
Ramo di attività svolta e classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio,
ecc)_____________________________________________________________________
Ubicazione Locali: ________________________________________________ n. ________
piano _____ interno _____
Identificativo catastale:
Fg.____________ Mappale ______________ Subalterno _________
Titolo occupazione:
Proprietà
Usufrutto
Locazione
Altro
____________________
Nominativo proprietario locali:_________________________________________
(compilare
solo se diverso dal dichiarante)
Subentro a ________________________________________________(compilare solo se trattasi
di inizio o integrazione occupazione)
Destinazione : (SPECIFICARE : ufficio, magazzino, negozio, laboratorio, autorimessa/posto auto
coperto, aree scoperte, altro…)
a) _____________________________________ mq ______
b) __________________________________
mq ______
c) _____________________________________ mq ______
d) __________________________________
mq ______

(Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore
nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno successivo alla
presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è a lui attribuibile.)

Dichiara, infine:

- di autorizzare, il Comune di Fombio in qualità di titolare per il trattamento e la comunicazione dei
dati personali forniti nell’esercizio dell’attività connesse alla presente dichiarazione.
Resta inteso che il trattamento si compie nel rispetto delle norme di cui agli art. 7 e 13 del D.Lgs
del 30/06/2003, n. 196.

DATA ___________________,
firma del dichiarante_____________________________
Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto.
ARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TARES
Data di presentazione __________________ Prot. ____________ _______________________

AVVERTENZE



Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la
determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati.
Nei casi di spedizione postale, via fax o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa dall’intestatario
allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità leggibile ed in corso di validità
(pena il mancato accoglimento della denuncia) ed indicare un recapito telefonico per richiesta di eventuali
chiarimenti e/o integrazioni alla denuncia presentata.
Nel caso di sottoscrizione della presente denuncia per conto di altro soggetto è necessario presentare all’ufficio
delega specifica allegando copia di un documento d’identità in corso di validità del delegante.





TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
NUOVA ISCRIZIONE entro il 60 gg dalla data in cui ha inizio il possesso , l’occupazione o la detenzione o
occupazione dei locali e/o aree;
 VARIAZIONE entro il 60 gg dalla data in cui si verifica la variazione di quanto in precedenza dichiarato;


CESSAZIONE

entro il 60 gg

dalla data in cui si verifica la cessazione del possesso, occupazione

o

detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate; se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo
rispetto ai termini decadenziali si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il
contribuente dimostri con idonea documentazioni la data di effettiva cessazione;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

allo SPORTELLO UFFICIO TARES aperto in via Roma,83 da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00;
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a Comune di Fombio – via Roma,83 -26861 Fombio
TRIBUTI
via FAX al nr. 0377.430422
via posta elettronica certificata all’indirizzo pec comune.fombio@pec.regione.lombardia.it

NOTE PER LA COMPILAZIONE

UFFICIO

(1)
(2)

(3)
(4)

compilare una singola scheda per ogni unità immobiliare avente un proprio identificativo catastale e
indicare la superficie calpestabile .
Da contrassegnare nel caso che la denuncia sia relativa a locali dati in godimento per periodi non superiori
a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, oppure a locali a disposizione del proprietario oltre
all’abitazione principale; per locali dati in godimento per periodi superiori a 6 mesi contrassegnare la
casella  possedere.
Le superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun
locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. In ogni caso la
superficie oggetto di tassazione non potrà essere inferiore all’80% della superficie catastale.
Utilizzare i codici attività indicati nella tabella di "Classificazione delle attività economiche - ATECO”.
L’Ateco è un codice identificativo alfanumerico (composto da lettere e numeri) fornito all’apertura di una
nuova attività relativo all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risulti
dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all’attività
effettivamente svolta, previo sopralluogo.

