AUTODENUNCIA per la Tassa Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani - Comune Di Golfo Aranci (OLBIA-TEMPIO)
DICHIARAZIONE NEI CASI DI USO NON ABITATIVO e/o COMMERCIALE
ATTIVITA’ ESERCITATA

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE SCOPERTE ADIBITI AD USO COMM.LE i sensi del
D.lgs.507/93 e del Regolamento Comunale della tassa

I../L.. Sottoscritt…………………………………………………………………...
nat.. a …………………………………..(PR……..) il …………………………..
residente a ………………………………………… CAP………….(PR)………
in Via …………………………………………..…….… n°………. Int. ….…… .
Codice fiscale ………………………………………..telef. …………………….
In qualità di ………………………………………della ………………………...
…………………………………………………….Con sede legale …….………
……………….…………..data e luogo di costituzione ………………………..
…………………Partita IVA ……………………………telef. ………………….
1.DICHIARA di occupare o tenere a propria disposizione dal …………………
in ❏ proprietà o in ❏ locazione (indicare generalità del proprietario)….……..

i locali ed areee sottostanti:
Ubicazione:
Via……………………………………..n°…….int. …….. Piano….. Scala….…
Descrizione/indetificativi: Foglio ____mappale____subalterno____

A) Locali coperti …………………………………..mq. …………..
B) Aree scoperte operative…..…………………..mq. …………..
C) Aree scoperte pertinenziali …………………..mq. …………..
D) Parti dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano
rifiuti speciali, tossici, e nocivi o non si formano rifiuti (art. 62)
(descrizione)…………………… …………………………………..
SUPERFICIE TASSABILE
TOT mq. ……
2.DICHIARA di occupare o tenere a propria disposizione dal …………………
in □ proprietà o in □ locazione (indicare generalità del proprietario)….……..
i locali ed areee sottostanti:
Ubicazione:
Via……………………………………..n°…….int. …….. Piano….. Scala….…
Descrizione/indetificativi: Foglio ____mappale____subalterno____

A) Locali coperti …………………………………..mq. …………..
B) Aree scoperte operative…..…………………..mq. …………..
C) Aree scoperte pertinenziali …………………..mq. …………..
D) Parti dei locali e delle aree sopradescritte dove si formano
rifiuti speciali, tossici, e nocivi o non si formano rifiuti (art. 62)
(descrizione)…………………… …………………………………..
………………………………………………………………………..
SUPERFICIE TASSABILE
TOT mq. ……

RIDUZIONI
DESCRIZIONE ATTIVITA:
………………………………………..……………..
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

5 %…………….
10%……………
15%……………
Altro …………..

Eventuale parti comuni:
sei i locali sono ubicati in un condominio precisare
- Unità immobiliari che la compongono ………………………………… N°… ...
- Codice Fiscale del condominio…………………………………mq……………..
- Generalità Amministratore……………………………………… ………………...


Q
 uota dei locali comuni……………………………………...…… mq……………...
B Quota delle aree scoperte operative……….………………………….. mq……………...
C Quota delle aree pertinenziali comuni ……………………………… mq……………..
Nel caso di Società, Enti, Associazioni, Ecc. specificare i nominativi di coloro che ne hanno
Le Rappresentanza e/o l’Amministrazione:
…………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Note o comunicazioni del contribuente:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Dati del precedente occupante:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Data ……….……………

Firma……………..……

Art. 63.
Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
1. La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o
le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarieta' tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del
codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.
62, il comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata
nella denuncia di cui all'art. 70, determina la tassa, aumentando la
superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in
condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del
numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che
occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amminitratore del condominio ed al soggetto
responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al
competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno,
l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del
condominio e del centro commerciale integrato.
Note all'art. 63:
- L'art. 1117 del codice civile cosi' dispone:
"CAPO II
Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio). - Sono oggetto
di proprieta' comune dei proprietari dei diversi piani o
porzioni di piani di un edificio se il contrario non
risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i
portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i
cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie
all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del
portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli
ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre
le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il
riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli
impianti ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli
condomini".
Art. 64.
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
1. La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di
multiproprieta' la tassa e' dovuta dagli utenti in proporzione al
periodo di occupazione o di disponibilita' esclusiva ed e' versata

dall'amministratore con le modalita' di cui all'art. 63, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, da' diritto all'abbuono del tributo a
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in
cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente
accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso
dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualita'
successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei
locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
Art. 70.
D e n u n c e
1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20
gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia
unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La
denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e
dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici
comunali e circoscrizionali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le
condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. In caso contrario
l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni
variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e
destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque
influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai
dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere
l'indicazionie del codice fiscale, degli elementi identificativi
delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della
convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o
l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione,
dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della
denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente,
istituto, associazione, societa' ed altre organizzazioni nonche'
della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne
hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e
delle loro ripartizioni interne, nonche' della data di inizio
dell'occupazione o detenzione.
4. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei
coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della
denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel
giorno indicato con il timbro postale.
6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche
concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono
tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine
previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di
denuncia di cui al comma 1.

