
 

COMUNE DI GERGEI 
Provincia Sud Sardegna 

 

 

 Area  Finanziaria 

 Ufficio Bilancio 

 

Via Guglielmo Marconi, 65 - C.A.P.09055 - GERGEI - e.mail: finanziario.murgia@comune.gergei.ca.it 
Codice Fiscale 81000230912 

Tel. 0782/807163 - 0782/808085-808923  

      

DICHIARAZIONE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PER UTENZE NON DOMESTICHE 
 (L. 27 dicembre 2013, n° 147, art. 1, commi dal 639 al 705 - Regolamento comunale) 

 

NUOVA DICHIARAZIONE (compilare tutti i campi) 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE (compilare il campo 6 e le parti oggetto di variazione) 

DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE (compilare solo il campo 7) 

DICHIARAZIONE DIRITTO A RIDUZIONE (compilare solo il campo 9) 

 

 
Il/La sottoscritto/a Nato/a 

Il Residente a Provincia 

In via/piazza N° c.a.p. 

Codice fiscale Telefono 

 

In qualità di legale rappresentante della società/ente 
 
Ragione sociale 

Sede legale (città) Via/piazza – n° 

C.A.P. Provincia Codice fiscale – P.IVA soc. /ente 

 

 

DICHIARA 
 

Ai fini della TARI per le utenze di tipo non domestico, quanto segue: 
 

1. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE (indicare Via/Piazza – numero civico) 
 

 

 

 

2. DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE  

 
CATASTO (*) FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA 

 

 

      

 

(*) Inserire “F” per Fabbricati o “T” per Terreni nel caso di fabbricato non accatastato o non iscritto 

in catasto  
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 Immobile non ancora iscritto al catasto  Fornitura non relativa ad un immobile 

      ovvero immobile non iscrivibile in Catasto  Immobile parzialmente accatastato 

 

 

3. CATEGORIA DI UTENZA (come da Allegato B del Regolamento Comunale – vedi tabella allegata) 

 

Cat. Descrizione 

 

 

 

 

4. SUPERFICI AI FINI TARI (indicare le superfici utili al netto dei muri esterni e perimetrali) 

 
Superficie complessiva dei locali e delle aree coperte sedi o a servizio dell’attività o 

dell’istituzione (uffici, servizi, mense, spogliatoi, magazzini, locali di deposito, tettoie, 

locali di lavorazione e produzione artigianale e industriale, locali di esposizione e vendita 

all’ingrosso e al dettaglio, sale da pranzo e ristorazione, locali d’intrattenimento, ecc.) 

 

 

Mq. 

 

5. TITOLO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE (barrare l’opzione che interessa) 

 

   proprietà          usufrutto □   locazione    altro diritto di godimento 
Se il detentore non coincide con il proprietario, indicare il cognome, nome, C.F. e comune di residenza 

del proprietario 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

6. INIZIO DELL’OCCUPAZIONE E/O VARIAZIONE: dal __________________________ 
 

 

7. CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE: dal ________________________________ 

 

 

8. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI  
 
 

L’attività produce rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o rifiuti 

speciali, tossici e nocivi al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie 

spese lo stesso produttore? (D.Lgs. 22/97 e ss.mm.ii.) 

 

  SI           NO 

Riduzione del 30%  
 

 

La suddetta esenzione o riduzione è riconosciuta solo ai contribuenti che forniscano idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicandone l’uso e 

le tipologie prodotte distinte per codice CER ed il loro trattamento in conformità alle 

disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto 

dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.)  
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9. DIRITTO ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA  
 

 Riduzione del 30% per immobile tenuto a disposizione per uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare. Tale riduzione si 

applica se le condizioni richieste risultano da licenza o atto assentivo rilasciata dai competenti 

organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità. 

 
N.B. la predetta riduzione si applica se le condizioni su descritte 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 60% per utenza posta a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto 

di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada.  
 

 

 

10. EVENTUALI NOTE 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Di impegnarsi a dichiarare eventuali modifiche relative alla presente denuncia entro il mese 

successivo al verificarsi dell’evento.  

 

Data _____/_____/______ 

 

 

_______________________________________________________ 
Firma dell’utente ovvero timbro e firma del rappresentante se l’utente è persona non fisica 

 

 
Il Comune di Gergei La informa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 “GDPR” 

(General Data Protection Regulation), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _____/_____/______ 

 

 

_______________________________________________________ 
Firma dell’utente ovvero timbro e firma del rappresentante se l’utente è persona non fisica 
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ALLEGATO A al Regolamento 

Categorie di utenze non domestiche ai fini della TARI 

 

Cat. Descrizione 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02 Campeggi, distributori carburanti 

03 Stabilimenti balneari 

04 Esposizioni, autosaloni 

05 Alberghi con ristorante 

06 Alberghi senza ristorante 

07 Case di cura e riposo 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 

09 Banche ed istituti di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 

 

 


