Spazio riservato all’Ufficio

Portobuffolè, lì _________________

Cod. Microchip ____________

Spett.le UFFICIO TRIBUTI
del Comune di
31019 - PORTOBUFFOLE’

Codice ____________________

OGGETTO:

Denuncia di variazione Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani.
Denuncia di cessazione Tassa Asporto Rifiuti Solidi Urbani.

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a
______________________________ (___) il ________________ - C.F. ____________________________
e residente in ________________________________ (___), Via/Piazza _____________________________
n. _____ tel. _____________________________
(eventuale)

per conto della ditta ____________________________________________________________ con sede in
____________________________________ (___), Via/Piazza ____________________________ n. _____
C.F./P.IVA _______________________________________ tel. _________________________________
COMUNICA
che a far data dal _____________________ ha variato l’utenza TARSU ubicata in questo Comune al
seguente indirizzo: __________________________________________________ per:
(barrare il caso interessato)
aumento della superficie tassabile:
categoria ___________
+ mq ___________
categoria ___________
+ mq ___________
categoria ___________
+ mq ___________
diminuzione della superficie tassabile:

categoria ___________
categoria ___________
categoria ___________

- mq ___________
- mq ___________
- mq ___________

cessazione dell’utenza per trasferimento ad altro indirizzo: ______________________________________
(indicare il nominativo del nuovo occupante se conosciuto: ___________________________________)
altro (specificare) ___________________________________________________________________

Il contribuente
_________________________
N.B. la dichiarazione va presentata tempestivamente al Comune e comunque entro il 20 gennaio
successivo alla data di variazione.

Categoria

Oggetto

A1

A2

B

C1/C6

C7

D

E1

E2

E3

E4

F1
F2

1. Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d’arte, sedi delle
associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi;
2. Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, palestre ginnico-sportive;
3. Attività sportive all’aperto (campi di calcio, tennis, piste d’atletica, ecc.)
4. Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche
all'aperto, night clubs, piste di pattinaggio, piscine, campi da tennis, bocciodromi, bowling e simili
(solo con riferimento ad impianti sportivi coperti);
5. Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e materiali militari, pese pubbliche, distributori
e chioschi di carburante, impianti di lavaggio autoveicoli, autoparcheggi e parcheggi in genere.
Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto
(arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia
anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc.), magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite,
vino, liquori, acque minerali, gelati, carne pesce, ecc.), noleggio cicli e motocicli.
Campeggi, parchi gioco, luna park e simili.
Abitazioni private (vani principali ed accessori - escluse le scale, le stalle, i fienili e le serre a terra comprese soffitte, cantine, lavanderie, centrali termiche, magazzini, garages, boxes, posti auto, quote
condominiali e simili).
1. Alberghi, pensioni, locande, case albergo, motel, affittacamere, residences, ospedali, case di cura,
istituti di ricovero e simili;
2. Collegi, case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, stazioni.
Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi, autoscuole, studi legali, tecnici e di
ragioneria, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali
adibiti ad attività' terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie.
Locali ed aree adibiti ad attività' con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie,
carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni chimiche, stampaggio materie plastiche, industrie della
gomma, produzione di manufatti in cemento e di bitumi e simili);
Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (officine
meccaniche per autoveicoli, elettrauto, riparazione automezzi, riparazione beni di consumo, attività'
grafiche, tipografiche e litografiche, cartotecnica ed editoria e simili);
Locali ed aree adibiti ad attività' con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (verniciature e
autodemolizioni, confezioni tessili, maglierie ed abbigliamento, tintorie, lavanderie, attività' di
trasformazione agricola ed industrie alimentari);
Locali ed aree adibiti ad attività' di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi di gioiellerie,
pietre e metalli preziosi, antiquariato, chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non
deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili), nonché' locali ed aree
adibiti ad attività' artigianali di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, manicure,
fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbieri e simili).
Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè', fast-food, self-service, birrerie, gelaterie,
pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi-bar, osterie, agriturismo e simili);
Locali ed aree adibiti ad attività' di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici,
macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori, fiorerie, banchi di
vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione,
mercati, supermercati anche in forma di cooperative, ipermercati e simili).

