IUC
Imposta Unica Comunale

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
SETTORE II – FINANZE E TRIBUTI

DENUNCIA PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
(Obbligo di DICHIARAZIONE ANNUALE, ai sensi del comma 684, Art. 1, Legge n. 147/2013)

UTENZA NON DOMESTICA ● ISCRIZIONE / VARIAZIONE
(1)

(da compilare in stampatello – vedere avvertenze e note in calce)

Modello n° __________

□ NUOVA ISCRIZIONE
□ VARIAZIONE per ○ Categoria
□ FUSIONE PER INCORPORAZIONE
○ Superficie imponibile
○ Altro __________________

Il sottoscritto: _______________________________________
nat_ a _____________________________ il ___/___/______ C.F.
residente in ______________________________ via/p.zza ________________________ n° _____ CAP ________
legale rappresentante della ditta(2):

______________________________________________________

esercente attività di ___________________________________________________ (come da iscrizione in CCIAA),
Cod. ISTAT-ATECO _______________________ Cod. Categoria RONCHI (vedi tabella Categ.) _________________
con Sede Legale in ______________________________ via/p.zza _______________________________ n° _____
CAP _________ C.F.

P.IVA

Tel./Cell. ______ /______________________ PEC: _________________________________________________

DICHIARA a decorrere dalla data(3) ____/____/_______ di:
□ OCCUPARE (es. locatario)

□ POSSEDERE(4)

□ VARIARE

i locali e le aree ad uso NON domestico poste nel Comune di APRILIA
via/p.zza/etc. __________________________________________ n°____ scala_____ piano _____ interno _____
di proprietà di _________________________________ C.F./P.I.
residente in __________________________________________ località _________________________ CAP ________
via/p.zza ________________________________________________________ n° _____ piano ____ interno _______
SUPERFICI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
DATI CATASTALI: Richiesti ai sensi dell’Art.1, commi 106-107-108, Legge n. 296/2006 e Art.1, commi 684-685-686, Legge n. 147/2013

N. 1 - Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat.
A. dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati
B. dove si producono esclusivamente rifiuti speciali
C. dove si producono anche rifiuti speciali

REND. CATASTALE € _______________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________

TOTALE SUPERF. IMPONIBILE MQ. __________
N. 2 - Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat.
A. dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati
B. dove si producono esclusivamente rifiuti speciali
C. dove si producono anche rifiuti speciali

REND. CATASTALE € _______________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________

TOTALE SUPERF. IMPONIBILE MQ. __________
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SUPERFICI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI
DATI CATASTALI: Richiesti ai sensi dell’Art.1, commi 106-107-108, Legge n. 296/2006 e Art.1, commi 684-685-686, Legge n. 147/2013

N. 3 - Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat.
A. dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati
B. dove si producono esclusivamente rifiuti speciali
C. dove si producono anche rifiuti speciali

REND. CATASTALE € _______________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________

TOTALE SUPERF. IMPONIBILE MQ. __________
N. 4 - Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat.
A. dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati
B. dove si producono esclusivamente rifiuti speciali
C. dove si producono anche rifiuti speciali

REND. CATASTALE € _______________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________

TOTALE SUPERF. IMPONIBILE MQ. __________
N. 5 - Foglio _______ Particella _______ Sub. _______ Cat.
A. dove si producono soltanto rifiuti urbani ed assimilati
B. dove si producono esclusivamente rifiuti speciali
C. dove si producono anche rifiuti speciali

REND. CATASTALE € _______________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________
SUPERF. IMPONIBILE MQ. _________

TOTALE SUPERF. IMPONIBILE MQ. __________

INDICAZIONI ai fini IMU e TASI
Il sottoscritto DICHIARA che l’utenza in oggetto rientra in una o più delle seguenti fattispecie:
□ Fabbricati Rurale ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011;
□ Immobili e fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione del gruppo catastale “D” (allegare docum.);
□ Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione
e non siano in ogni caso locati (allegare documentazione);

ESCLUSIONI E/O RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
Il sottoscritto, in base a quanto previsto dagli Artt. 37 e 51 del Regolamento Comunale in materia,

CHIEDE:
□ L’esclusione dalla superficie imponibile dei locali/aree già indicati ai punti “B” dove si formano di regola
RIFIUTI SPECIALI non assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali il produttore è tenuto a provvedere a
proprie spese in base alle norme vigenti (Art. 39 Regolamento IUC - allegare planimetria);
□ La riduzione della superficie imponibile dei locali/aree già indicati ai punti “C” dove si formano di regola
ANCHE RIFIUTI SPECIALI, nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici stesse;
(vedi tabella Art. 55 del Regolamento IUC - allegare planimetria)
N.B. L’utente per essere ammesso a beneficiare dell’esclusione e/o della riduzione sopra richieste deve dimostrare che sulle superfici
interessate si formano rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, presentando, in allegato:
• planimetria che attesti la consistenza, la destinazione d’uso dei singoli locali/aree e la superficie per la quale si chiede la riduzione;
• copia dei formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto dei rifiuti, sottoscritti dall’impianto di recupero.
Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti
sull’applicazione ed il calcolo del tributo, mentre il mantenimento della detassazione è subordinata alla presentazione entro il 20 Gennaio
di ogni anno, della documentazione attestante la qualità dei rifiuti smaltiti nell’anno di riferimento.

UFFICIO TRIBUTI – P.zza Bersaglieri, 30 - 04011 Aprilia (LT)
servizio.tributi@comunediaprilia.gov.it

Cod.Fiscale: 80003450592 – P.I. 00935550590
servizio.tributi@pec.comunediaprilia.gov.it

RIDUZIONI DEL TRIBUTO
Il sottoscritto, in base a quanto previsto dall’Art. 56 del Regolamento Comunale in materia,

CHIEDE:
□ La riduzione nella misura massima del 30% della parte variabile della tariffa per AVVIO AL RECUPERO di
Rifiuti Speciali assimilati agli urbani raccolti in modo differenziato e conferiti presso gli appositi centri di
raccolta; (allegare documentazione)
N.B. La riduzione fruibile, sulla base della documentazione attestante il conferimento da presentare entro il 20 gennaio di ogni anno, sarà
una percentuale data dal rapporto tra la quantità totale documentata di rifiuti speciali assimilati all’urbano avviati al recupero e la
quantità totale di rifiuti assimilati all’urbano potenzialmente producibili dall’attività, sulla base del relativo coeff. Kd di cui al DPR n.
158/199, vale a dire:
% riduzione = q.tà totale di rifiuti avviati al recupero / (coeff. Kd X Mq)

CESSAZIONE OCCUPAZIONE o INAGIBILITA’(5)
Il sottoscritto, in relazione alla/e utenza/e di cui alla/e precedente/i lettera/e ________, DICHIARA di non occupare
e/o detenere gli immobili di cui sopra con effetto dal _____ / _____ / ________ per il seguente motivo:
□ VENDITA o NUOVO OCCUPAZIONE - in questo caso indicare i dati del nuovo occupante:
Nome:_____________________Cognome:_______________________C.F.___________________________
□ INAGIBILITA’ – sono considerati tali i locali non occupati e privi di utenze luce, acqua e gas (allegare
documentazione attestante l’inagibilità e il distacco degli allacci)

RICHIESTA RECAPITO AVVISO

(da compilare solo se diverso da quello della SEDE LEGALE)

Il sottoscritto CHIEDE che con effetto dal ____ / ____ / _______ , che gli avvisi siano recapitati a:
Nominativo o Denominazione

Via/Piazza e n° civico

CAP

Località

______________________________ ___________________________ ________ ______________________

ANNOTAZIONI: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Dichiara infine:
 di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale;
 di essere consapevole che, nel caso di denuncia infedele o incompleta, saranno applicate le sanzioni previste dal
Regolamento IUC;
 di autorizzare il Comune di APRILIA per il trattamento dei dati esclusivamente per le finalità connesse alle
specifiche attività perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in occasione della loro
comunicazione a terzi.
dichiarazione ai sensi dell’Art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000

_________________, ____/____/_______
luogo
data
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_____________________________
firma
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE





consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune presso P.zza Roma n. 1;
spedizione postale indirizzata a Comune di Aprilia - Ufficio Tributi – P.zza del Bersaglieri n. 30, 04011 Aprilia
LT con indicazione in oggetto: “Dichiarazione Tassa sui Rifiuti”;
invio P.E.C. (posta elettronica certificata) a: servizio.tributi@pec.comunediaprilia.gov.it con indicazione in
oggetto: “Dichiarazione Tassa sui Rifiuti”;
consegna diretta allo Sportello Ufficio Tributi in P.zza del Bersaglieri n. 30, aperto il Lunedì e il Venerdì dalle
10:00 alle 13:00 e Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
 NUOVA ISCRIZIONE
entro 90 giorni dall’inizio della conduzione, occupazione e/o detenzione;
 VARIAZIONE
entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento che comporti una diversa
determinazione del tributo o che, comunque influisca sull’applicazione o riscossione del medesimo;
 RICHESTA RIDUZIONI
entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno di riferimento.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Per attivare utenze relative ad unità immobiliari ubicate ad indirizzi diversi, compilare più modelli, numerandoli
nell’apposito spazio del frontespizio;

(2) Indicare l’esatta Ragione Sociale e/o denominazione;
(3) Indicare l’esatta DATA da cui far decorrere gli effetti della dichiarazione; altresì, si presume che il possesso, la detenzione o
l’occupazione decorra dalla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di
richiesta della residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento o atto cronologicamente antecedente che faccia
presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei
pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti (Art. 34 del
Regolamento)
(4) Da contrassegnare nel caso che la denuncia sia relativa a locali ammobiliati e dati in godimento o locati a terzi, oppure a
locali ammobiliati a disposizione del proprietario oltre all’abitazione principale.
(5) Qualsiasi variazione anagrafica apportata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune intesa quale iscrizione, variazione di
residenza o cancellazione, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell’applicazione e riscossione del tributo,
pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia, secondo le modalità suindicate.
N.B. Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti rimangano invariati.
TABELLA 1 - Elenco Categor ie UTENZE NON DOMESTICHE - DPR n. 158/1999
Codice

Descrizione

Categ.
1

Codice

Descrizione

Categ.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

16

Banchi di mercato beni durevoli

culto
2

Cinematografi e teatri

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita

18

diretta

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

19

5

Stabilimenti balneari

20

Attività industriali con capannoni di produzione

6

Esposizioni, autosaloni

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

7

Alberghi con ristorante

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

8

Alberghi senza ristorante

23

Mense, birrerie, amburgherie

9

Case di cura e riposo

24

Bar, caffè, pasticceria

Ospedali

25

10

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

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

11

Uffici, agenzie, studi professionali

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

12

Banche ed istituti di credito

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

28

Ipermercati di generi misti

13

ferramenta e altri beni durevoli
14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

29

Banchi di mercato genere alimentari

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,

30

Discoteche, night club

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
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