
C O M U N E  D I  S O R A 
   Provincia di Frosinone 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA  SUI   RIFIUTI 
 

TARI   UTENZA NON  DOMESTICA 
 
 
 

 

o NUOVA ISCRIZIONE                VARIAZIONE                        CESSAZIONE    
 
 

__l__ sottoscritt__  ________________________________________________________________ 
 
Nat__ a ______________________________________il        ______________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
 
Residente in ___________________________________________(PR)_______________________ 
 
Via/ piazza__________________________n._______CAP________Tel._____________________ 
 
In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore ecc)____________________________ 
 
Della ( Ditta, Società, Ente, Associazione)______________________________________________ 
 
Con sede legale in _________________________Via___________________________n.________ 
 
Codice Fiscale___________________________Fax_____________________Tel______________ 
 
Email_______________________________Pec_________________________________________ 
 
 
 

DICHIARA 
anche ai fini del RAVVEDIMENTO OPEROSO di cui all’art. 13 del D. Lgs. 472/97 

 
Ai sensi dell’art 47 del D.P.R. del 2006, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 delle 
stesso decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità di 
 

o OCCUPARE 

o POSSEDERE ( PROPRIETA’- USUFRUTTO – LOCAZIONE - COMODATO) 

o CESSARE 

A decorrere da (a far data da)____________________________________________________ 

L’immobile sito in via__________________________________________________________ 



di proprietà del Sig.____________________________________________________________ 

residente in ___________________________________________________(Prov) __________ 

Via /Piazza_____________________________________n._____________________________ 

CHIEDE che tutte le comunicazioni di codesto Ufficio Tributi vengano inviate al su indicato 
indirizzo mail ed eventuali avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio al su indicato indirizzo pec. 
 
DATI CATASTALI  (Richiesti ai sensi dell’art.1 comma 685 della L.147/2013) E SUPERFICI  al 

LORDO delle eventuali riduzioni (si prega di allegare la piantina catastale in scala) 

DESTINAZIONE    MQ FOGLIO NUM. SUB CAT. ATTIVITA’  SVOLTA 

CODICE   ATECO 

       

       

       

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’_________________________________________________________ 

SUBENTRO A (Precedente intestatario dell’utenza)____________________________________ 
 
RIDUZIONE / ESENZIONE richiesta,  relativa agli immobili su indicati  
 
  

o Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente:30% (Art. 25 del Regolamento) 

o Attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari:riduzione 70% dell’intera 
superficie occupata/detenuta a tal fine (Art. 26 del Regolamento) 

o Riduzione per le utenze che donano beni alimentari (Art. 13 del Regolamento) 
o Produzione rifiuti speciali non assimilati (art. 14 del Regolamento ) 

Superfici (Aree di produzione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al 
processo produttivo dell’attività svolta) ove si formano di regola rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani: mq_____________________  

o Determinazione forfettaria delle superfici (art. 14 del  Regolamento) 
Quando vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i 
rifiuti speciali e ove quelli urbani l’individuazione di queste ultime è forfettaria. Sup. 
produttiva complessiva _____________Altre superfici (uffici, spogliatoi, bagni, mense, 
carico/scarico merci,ecc)_____________ 

o Rifiuti speciali avviati a riciclo (art. 10 del  Regolamento) Per le utenze non domestiche 
che avviano a riciclo i rifiuti i urbani direttamente o tramite soggetti autorizzati, diversi dal 
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari, la tariffa è ridotta, limitatamente alla sola  quota variabile, delle seguenti 
percentuali:35% , nel caso di recupero fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente 
prodotti. 

 
 



 
o Uscita dal servizio pubblico (Si invita a prendere visione dell’Art. 11 del Regolamento) Ai 

fini dello smaltimento dei rifiuti urbani prodotti, la richiesta di passare ad un operatore 
privato deve essere presentata entro il 30/06, con effetto dal 01/01 dell’anno successivo. Per 
le utenze di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la richiesta deve 
avvenire entro 60 giorni dall’inizio dell’occupazione/detenzione dei locali. 

o Riduzione prevista per l’anno 2022, art. 12 bis Regolamento. Per l’anno 2022 è stabilita 
la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa Tari, per le utenze non domestiche i 
cui codici ATECO sono indicati nell’all. B al vigente Regolamento. La richiesta di riduzione 
dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/12/2022, utilizzando il presente modello. Il 
beneficio è subordinato alla verifica della situazione debitoria ai fini tari del soggetto 
passivo, e in caso di morosità relativa ad annualità precedenti al 2022, alla presentazione 
dell’attestazione dell’avvenuto pagamento delle morosità, ovvero della richiesta di 
rateizzazione, con allegata l’attestazione del pagamento della prima rata. 

o Esenzione quota variabile (Art. 26 Regolamento) Per le attività commerciali, 
professionali, industriali e di servizi che abbiano avuto inizio nell’anno 2022 è prevista 
l’esenzione della quota variabile della tariffa tari, per l’annualità 2022. La riduzione è 
subordinata alla presentazione di apposita istanza da produrre entro e non oltre il 
28/02/2023, utilizzando il presente modello. 
 
 

Ai sensi dell’art. 27 del  Regolamento, qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il 
contribuente può fruirne di una sola scelta, tra quelle più favorevoli. 
 
ULTERIORI COMUNICAZIONI DEL DICHIARANTE 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data_________________________                                                           FIRMA 
             
        ____________________________ 
 
 
Sottoscrizione rilasciata ai sensi  dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. La presente dichiarazione viene 
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente  addetto ovvero sottoscritta  e  presentata 
unitamente a copia fotostatica  di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
 
 
 
 
NB. 
 
Le dichiarazioni presentate dal contribuente devono contenere, a pena di nullità, i dati 
fondamentali per la conseguente tassazione: le generalità del contribuente ed il suo codice 
fiscale, i dati catastali che identificano l’immobile, i dati degli occupanti, l'ubicazione dei 
locali od aree coperte e scoperte con indicazione del numero civico e dell’interno ove 
esistente, la superficie tassabile e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree 
denunciati, la data di inizio occupazione  

 

 



 

AVVERTENZE 
 
 

 Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi 
per la determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati. 
 

 Nei casi di spedizione postale, o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa 
dall’intestatario allegare sempre fotocopia di un documento d’identità in corso  di validità 
(pena mancato accoglimento della denuncia) . 
 
 

 Nel caso di sottoscrizione della denuncia per conto di altro soggetto  è necessario presentare 
anche la delega specifica, allegando copia di un documento di identità in corso di validità  
del delegante. 
 
 
 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 
 

 NUOVA ISCRIZIONE: entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI. 
 

 VARIAZIONE: entro il 30 giugno dell’anno  successivo a quello in cui  sono intervenute le 
modificazioni. 
 
 
 
             MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 

 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 
13:30 e dalle ore 15:15 alle ore 17:30 del lunedì e giovedì. 
 

 Spedizione Postale  con raccomandata A/R indirizzata all’Ufficio Tributi del 
Comune di Sora, Corso Volsci 111 03039 SORA (FR) 
 

 Via Pec: comunesora@pec.it 
 Via Mail: settoretributi@comune.sora.fr.it 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
 

 Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree oggetto della denuncia. 
 

 La superficie da indicare è quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri perimetrali 
di ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati, sia principali che 
accessori. 
 

 Per le aree coperte o scoperte le superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle 
stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono. 

 


