COMUNE DI
RONCHIS
UTENZA NON DOMESTICA
 ISCRIZIONE  VARIAZIONE

PROVINCIA DI UDINE

Net spa - Viale Duodo, 3/C – 33100 UDINE – Tel. 800 520406 – Fax. 0432 1778000 - e-mail: info.tariffa@netaziendapulita.it - web: https://netaziendapulita.it – https://sportello.netaziendapulita.it

Codice
contribuente

TITOLARE DELL’UTENZA
COGNOME E NOME

C.F.

LUOGO E DATA DI NASCITA

P.IVA

RESIDENZA NEL COMUNE DI

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.

Telefono

e-mail

INT.

SC.

INT.

SC.

PEC

DENUNCIANTE (da compilare sempre per le persone giuridiche)
COGNOME E NOME

C.F.

LUOGO E DATA DI NASCITA

CITTADINANZA

RESIDENZA NEL COMUNE DI

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N.

e-mail

PEC

Telefono

NELLA QUALITA DI

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
Di occupare/detenere, nel territorio comunale, le UNITA’ IMMOBILIARI e/o AREE sottoelencate:
DATI IDENTIFICATI DELL’UTENZA
DESTINAZIONE
D’USO

SUPERFICIE
IN MQ (*)

UBICAZIONE
VIA/PIAZZA

N. INT. SC. PIANO

FOGLIO

DATI CATASTALI
MAPP.PART SUB.

CAT.

DATA INZIO
UTENZA

(*)Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A,B,C) la superficie assoggettabile al tributo si calcola computando la superficie totale al netto dei muri.
Ai sensi dell’Art. 7 comma 1 lettera a) del Regolamento comunale approvato con delibera n. 23 del 30/09/2020, non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree
scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze non domestiche:
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l’esercizio di
attività;
- locali destinati esclusivamente all’esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;
le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
Orari di apertura al pubblico:
su appuntamento telefonando
al nr. verde 800520406 nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 16:00 e
il venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Comune di Ronchis
Corso Italia, 72 - 33050 - Ronchis (UD)
http://www.comune.ronchis.ud.it
Certificata (PEC): comune.ronchis@certgov.fvg.it
Tel 0431-56014

Dati Fiscali Ente
C.F. 83000490306
P. IVA 00481620300
Cod. Fatt. Elettronica: HDKIBE
IBAN: IT 38I053366 39000000 30892633

Immobili di proprietà di: _____________________________________________________________________________________________________
Qualità dell’occupazione/detenzione:
Tipo di attività:  artigianale

 proprietà

 commerciale

 usufrutto

 industriale

 locazione/affitto  altro diritto di godimento

 altro, specificare______________________________________________

Codice ISTAT ATECO ______________________________________________________________________________________________
 motivo della variazione: __________________________________________________________________________________________________
(fine locazione o vendita immobile precedente occupato, altro…)
 di aver trasferito l’attività dai locali di Via/Piazza_________________________________ n.___ int.___ai locali sopra descritti in data: _______

NOTIZIE RIGUARDANTI I TIPI DI RIFIUTI PRODOTTI
L’esercizio dell’attività comporta la produzione di rifiuti speciali, tossici o nocivi:
 NO
 SI. In caso di risposta affermativa specificare:

Tipi rifiuti prodotti_________________________________________________________________________________________________
Per una superficie di mq _________________________ oppure, nel caso si riscontrino difficoltà nel definire la parte di superficie ove si
formano i rifiuti speciali, percentuale della superficie totale (indicativamente) _________________________%
Allegare copia della convenzione.

Ai sensi dell’articolo n. 22 del Regolamento Comunale Tari, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30/09/2020
CHIEDE LA RIDUZIONE PER:
 USO STAGIONALE/NON CONTINUATIVO: _________________________________________________________________________________
(La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare).

 ENTI DEL TERZO SETTORE (*): ___________________________________________________________________________________________
(enti del Terzo settore, di cui al D. Lgs. 117/2017, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché utenze non
domestiche intestate agli Enti Parrocchiali: riduzione del 20% della parte variabile delle rispettive tariffe)

 NUOVI ESERCIZI PER LE ATTIVITA’ SVOLTE IN LOCALI CON SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ 200: __________________________________
titolari di nuovi esercizi per le attività di commercio, artigianato nonché per la somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali di superficie non superiore
a mq. 200: è riconosciuta, per i primi due anni di attività, una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

 DISMISSIONE DISPOSITIVI DESTINATI AL GIOCO D’AZZARDO: _________________________________________________________________
(bar e tabaccherie che provvedano alla dismissione delle slot machine o analoghi dispositivi destinati al gioco d’azzardo: per i primi due anni dal provvedimento,
è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa in misura del 30%)
Articolo 25 del Regolamento comunale TARI, approvato con delibera n. 23 del 30/09/2020
Cumulo di riduzioni e agevolazioni
1. Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

(*)Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le
società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di
lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

ALLEGA:

 PLANIMETRIE

 ATTO DI COMPRAVENDITA

 CONTRATTO DI
LOCAZIONE

 ALTRO (specificare)

NOTE: _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Data,
Addetto alla ricezione

Firma del dichiarante

N.B.: La presente dichiarazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’occupazione, del possesso o della
detenzione o dalla data di eventuali avvenute variazioni o di cessazione occupazione/detenzione dei locali, inviando una e-mail
all’indirizzo info.tariffa@netaziendapulita.it o via fax al numero 0432/1778000.
Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti contattando telefonicamente l’ufficio TA.RI. di Net spa al
numero verde 800 520 406 dal lunedì al giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Articolo 3 del Regolamento comunale TARI, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30/09/2020.
Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In particolare, si intende:
a) per locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanisticoedilizie;
b) per aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come
tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) per aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio
comunale;
d) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività
produttive in genere.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso
adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell’attività economica
e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR – (Regolamento Privacy)
Il Comune di Ronchis con sede in Corso Italia, 72 - 33050 Ronchis, C.F. 83000490306 e P.IVA 00481620300 è titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
Le finalità del trattamento sono la gestione, l'accertamento e la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI), anche in via coattiva, in attuazione di compiti di interesse pubblico
o legati all'esercizio di pubblici poteri di cui all'art. 6 del GDPR.I dati sono trattati e archiviati presso NET S.p.A. con sede in Udine Viale Duodo n. 3 - P. Iva 94015790309
che è stata debitamente nominata come responsabile per determinati trattamenti necessari all'attività di gestione del tributo. Il trattamento dei dati avviene con
strumenti elettronici e cartacei e con modalità strettamente correlate alle finalità in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle normative in
materia di protezione dei dati personali. I dati trattati sono quelli strettamente relativi alla gestione del tributo. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque a norma di legge. Non vengono trattati dati particolari (art. 9).I dati possono essere
trattati presso altri enti pubblici e privati se necessario a fini organizzativi e per l'attività di stampa/spedizione/consegna degli atti, per la riscossione coattiva del tributo
e negli altri casi previsti dalla legge. Tali enti sono stati debitamente nominati per l'esecuzione di determinati trattamenti strettamente necessari e operano nel rispetto
della normativa europea vigente sulla protezione di dati. I suoi dati personali possono essere oggetto di trasferimenti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea qualora
necessario e sempre solo nell'ambito delle finalità descritte. I diritti dell'interessato sono l'accesso dei dati (art. 15), la rettifica dei dati inesatti o non aggiornati (art. 16),
la limitazione del trattamento (art.18) e di rivolgersi all'autorità competente (www. garanteprivacy.it). Ulteriori informazioni sono disponibili su
http://www.comune.ronchis.ud.it/sezione Privacy.

