COMUNE DI VAGLIA (FI)

DENUNCIA IMMOBILI AD USO NON DOMESTICO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
__l__ sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ (___) il __/___/____
residente a ______________________________________ Prov. ____________________ cap. _____________
Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______

Codice Fiscale



In qualità di legale rappresentante/ titolare della ditta _______________________________________________
Con sede legale in _______________________________________ Prov. _____________ cap. _____________
Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______
Tel./cell. ______________________

email _____________________________________________________

Pec _______________________________________________________________________________________

C.F.

 P. IVA 
DENUNCIA

Al fine di essere iscritto nei ruoli della tassa smaltimento rifiuti, i seguenti immobili:
Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______
Al Foglio _________ Particella _______ Subalterno _______ Categ. ________ per mq ___________________
Di proprietà di ______________________________________________________________________________
Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______
Al Foglio _________ Particella _______ Subalterno _______ Categ. ________ per mq ___________________
Di proprietà di ______________________________________________________________________________

1

Come da scheda di misurazione n __________
DATA INIZIO OCCUPAZIONE E/O DETENZIONE DEI LOCALI: _____/_____/______

Che per i locali predetti la tassa, per l’anno __________ fino al ____________________ è stata intestata alla
ditta/contribuente _____________________________________________ per la quale la presente denuncia vale
come cessazione.

Destinazione d’Uso:
 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 02. Cinematografi e teatri
 03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 05. Stabilimenti balneari
 06. Esposizioni, autosaloni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 09. Case di cura e riposo
 10. Ospedali
 11. Uffici, agenzie, studi professionali
 12. Banche ed istituti di credito
 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 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
 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
 23. Mense, birrerie, hamburgherie
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 26. Plurilicenze alimentari e/o miste
 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato genere alimentari
 30. Discoteche, night club
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Sono previste RIDUZIONI della tassa

(Art. 6 e 15 Regolamento Tari, Delibera Consiglio Comunale n.3 del 26/03/2019)


Locali adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purchè non superiore a 183 giorni
nell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo
rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a
pubbliche autorità: riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile



Non tassabilità della superficie per mq _____ in quanto trattasi di locali dove si producono di regola, ossia
in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (allegare
obbligatoriamente attestazione rilasciata dall’azienda che effettua il recupero oppure copia di tutti i
formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati);



Tassabilità della superficie ridotta secondo le percentuali di seguito indicate (barrare la categoria
interessata) in quanto trattasi di locali dove non è possibile delimitare le superfici dove si producono rifiuti
speciali (allegare obbligatoriamente attestazione rilasciata dall’azienda che effettua il recupero oppure
copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti recuperati):
categoria di attività
















Falegnamerie
Autocarrozzerie
Autofficine meccaniche
Autofficine di elettrauto
Distributori di carburante
Lavanderie
Verniciatura
Galvanotecnici
Fonderie
Fabbri
Lavorazioni del marmo e della pietra
Studi dentistici o odontoiatrici
Laboratori radiologici di anali o fotografici
Studi veterinari
Ogni altra attività non prevista nell’elenco

Data: ____/____/_______

% di abbattimento
della superficie
20%
50%
50%
20%
20%
10%
80%
90%
90%
80%
80%
15%
15%
30%
20%

Firma del dichiarante ____________________

La denuncia deve essere presentata a mano, o inviata a mezzo posta, email o pec, entro il 30 giugno successivo alla variazione, con
allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante.

Comune di Vaglia, piazza Corsini n°3 cap 50036 Vaglia (FI)
Ufficio Tributi tel.055/5002407-08 - Fax.055/407545
E-mail: tributi@comune.vaglia.firenze.it
PEC: comune.vaglia@postacert.toscana.it
3

