
 

 
 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Provaglio d'Iseo 

   

 
TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

INTERNI RELATIVI ALLE UTENZE 

NON DOMESTICHE  

 

 
 
Localizzazione dell’immobile: via …………………………………………………………… n. …... 

 

CONTRIBUENTE 

 

Denominazione o ragione sociale: ……………………………………………………………………. 
 
Domicilio Fiscale: 
 
Via ……………………………………………………………………….n. …….. C.A.P…………… 

Comune …………………………………Provincia ………… Cod. Fis. o P.I ….………………….. 

Legale rappresentante: ……………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………. Il ……………… C.F. …………………………….. 

Residente a …………………………………..... in via ……………………………………… n. …… 

Recapito telefonico ………………………………………………… 

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  

(non compilare se coincide con il contribuente) 

 

Cognome e nome o denominazione ………………………………………………………………….. 

via ……………………………………………………………………….n. …….. C.A.P…………… 

Comune …………………………………Provincia ………… Cod. Fis. o P.I ….………………….. 

 

Data inizio occupazione: …………………………………………………….. 

 
Attività esercitata: ……………………………………………………………………………………. 

 

Codice attività (vedi tabella allegata) ………………………………………………………………... 
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TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI 

INTERNI RELATIVI ALLE UTENZE 

NON DOMESTICHE  

 

COMPOSIZIONE DELL’IMMOBILE 

Ingresso …………………..… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Uffici . ..…………………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Uffici …….. .…………..…… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Magazzino ...……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Magazzino ...……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Magazzino ...……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Ripostiglio ..………….…….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Spogliatoi .…………………. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Mensa ……...……………… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Bagno ..……………………. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Bagno ..……………………. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Bagno ..……………………. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area per attività lavorativa… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area per attività lavorativa… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area per attività lavorativa… m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Garage ……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Garage ……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area scoperta uso operativo.. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Altro ………………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Altro ………………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Altro ………………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Altro ………………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 

TOTALE SUPERFICIE TASSABILE                       = mq. ________________ 

 
Area scoperta uso pertinenziale.. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area scoperta uso pertinenziale.. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Soffitta ……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Portico .……………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Centrale Termica …….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 
Area Verde .………….. m. _________ X m. _________ = mq. ________________ 

TOTALE SUPERFICIE NON TASSABILE       = mq. ________________ 

 
Note: …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data ………….. Il contribuente (firma) ……………………………………. 
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TABELLA CODIFICHE ATTIVITA’ 
Cod. Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 Cinematografi e teatri 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sport ivi 
5 Stabilimenti balneari 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 
9 Case di cura e riposo 
10 Ospedali 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 
12 Banche ed istituti di credito 
13 Negozi 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, amburgherie 
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 

 


