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Spett.le 

COMUNE di DAIRAGO 

Ufficio Tributi 
Recapiti:     

n° verde 800 085 899 dal lunedì al venerdì  

dalle 9:00 alle13:00  

comune.dairago@postecert.it 

tributi.dairago@kibernetes.it 

  

 

 

DENUNCIA OCCUPAZIONE AREE SOGGETTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

 

PARTE I – TIPO DI DICHIARAZIONE (Barrare la casella che interessa)  

□ DENUNCIA DI APERTURA NUOVA UTENZA TARSU 

□ DENUNCIA DI VARIAZIONE 

Art. 73 del Regolamento IUC  - 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 

del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione 

degli interessati. 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 

precedente comma. Omissis. 

Art. 7 del Regolamento IUC  - omissis. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.  In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 

100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro. Omissis 

 

PARTE II – DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE E DESCRIZIONE ATTIVITA’ SVOLTA 
 
Il/la sottoscritto/a 

(Cognome) …………………………………………….. (Nome) …………………..…………………….................... 

nato a ………………………………………………………………… (prov. ………….), il …………………………… 

residente in ……………………………………………… in via/piazza ………………………………………………. 

CODICE FISCALE (obbligatorio):   

|__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

recapito telefonico: ………………………….. posta elettronica: 

…………………………………………………. 

in qualità di:  titolare  rappresentante legale  socio amministratore  altro:…………………………… 

della ditta (ragione sociale)…………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ………………………………………………………………………………………………………………… 

sede operativa …………………………………………………………………………………………………………… 

C.F.: |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__|__| 

P.IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

indirizzo spedizione documenti: ……………………………………………………………………………………….. 

nome referente per eventuali chiarimenti: …………………………………………………………………………. 

recapito (telefono, e-mail, fax,…) …………………………………………………………………………………….. 

tipologia attività svolta: ………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………………………… 
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codice ISTAT attività ………………………………….... 

 

PARTE III – DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE 
 
Come previsto dal vigente regolamento IUC e agli effetti della Tassa sui Rifiuti (TARI)  
  

D I C H I A R A 

  
III A) - DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE/DETENZIONE 
 
Articolo 57 del Regolamento IUC - 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione 

o la detenzione dei locali o aree. 2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed 

aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente 

dichiarata. 

 

 di occupare/condurre a far data dal ……………………………… i locali 

successivamente indicati siti nel Comune di Dairago, Via 

………………………………………….. n. …………………… 

 di occupare i locali a titolo di :   1. Proprietà    2. Usufrutto    3. Locazione    4. Altro diritto  

 dati dei proprietario:  (Cognome e nome)_______________________________________________ 

    Codice Fiscale____________________________________________________ 

 Si precisa di subentrare a ……………………………………………………………………………………... 

 Altre eventuali comunicazioni: ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

III B) – DICHIARAZIONE ESTREMI CATASTALI E SUPERFICI OCCUPATE 
 

 Estremi catastali  

SEZ FOGLIO MAPPALE SUB CATEGORIA 

CATASTALE 

RENDITA 

CATASTALE 

DESTINAZIONE 

IMMOBILE 

       

       

       

       

       
 

 Che le superfici dei locali occupati/detenuti sono le seguenti: 
 

SEZIONE TIPOLOGIA LOCALI SUPERFICI 

A LOCALI  PRODUTTIVO 

 

MQ 

B LOCALI USO ESPOSITIVO 

 

MQ 

C AREE SCOPERTE OPERATIVE 

 

MQ 

D PARTI DEI LOCALI E DELLE AREE SOPRADESCRITTE DOVE SI FORMANO RIFIUTI 

SPECIALI TOSSICI E NOCIVI (indicare nella successiva sezione la tipologia di rifiuti 

prodotti)  

MQ 

E MAGAZZINI FUNZIONALMENTE ED ESCLUSIVAMENTE COLLEGATI AL           

PROCESSO  PRODUTTIVO  
MQ 

F SUPERFICI ESCLUSE DALLA TASSAZIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 

( ART. 50 DEL REGOLAMENTO IUC) 

MQ 

 

Articolo 50 del vigente Regolamento IUC - ESCLUSIONI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la 

produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 

a) omissis 
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b) le superfici coperte e scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle supe rfici destinate ad usi 

diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di 

essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o 

ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

f) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli , 

destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, e quelle ornamentali ove non strumentali all’esercizio dell’attività; 

g) per gli impianti di distribuzione dei 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;  

h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all’esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente 

utilizzata come tale con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo; 

i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione con validità non retroattiva 

rispetto alla data di presentazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione 

quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli 

atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal t ributo ai sensi del 

presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni 

per infedele dichiarazione. 

 

Art 52 del vigente Regolamento IUC 

1.Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano 

in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui 

all’articolo 47, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore ne dimostri 

l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. (Omissis) 

7. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella  in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la  

detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si 

considerano  funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i 

magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 

produttivo. Restano, pertanto, esclusi  dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti 

dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva 

trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva  di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. Al 

fine di permettere il rispetto del principio di copertura integrale dei costi del servizio cui al seguente articolo 54 , comma 1, in cui è compresa 

una parte di costi fissi (ad esempio costi di spazzamento, di raccolta dei rifiuti esterni, di organizzazione generale del servizio comunque reso, 

ecc.) di cui beneficiano tutte le utenze, e considerando la presenza umana connessa all’esercizio dell’attività produttiva, l’esclusione delle aree 

di cui sopra non può comunque superare l’80 per cento della superficie totale delle medesime. 

 

DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DEI SINGOLI LOCALI: 

n.ord Locale Metri 

quadri 

 Sezione 

 (a-b-c-d-e-f) 

 in cui il locale 

è stato 

riepilogato 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE  ALLEGATA PLANIMETRIA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE  (preferibilmente le schede catastali). 

 

Segnalazione eventuali modifiche intervenute: 
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…………………………………………………………………………………………………………

……….…. 

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

……….…. 

Riferimento pratica edilizia ……………………………………………………………. 

 

III C) – DICHIARAZIONE RIFIUTI PRODOTTI 
 

L’insediamento produce rifiuti speciali, tossico – nocivi?                   Si                         

No    

Se si di seguito indicare: 

Tipologia rifiuto prodotto____________________________________________ codice 

CER_______________ 

Quantitativo annuo prodotto    Kg____________________________ 

mc______________________________ 

Ditta che effettua lo smaltimento 

Comune di____________________________ Via 

___________________________________n.______________ 

Autorizzazione regionale n._______________________ del_________________________ 
 

Tipologia rifiuto prodotto____________________________________________ codice 

CER_______________ 

Quantitativo annuo prodotto    Kg____________________________ 

mc______________________________ 

Ditta che effettua lo smaltimento 

Comune di____________________________ Via 

___________________________________n.______________ 

Autorizzazione regionale n._______________________ del_________________________ 
 

Tipologia rifiuto prodotto____________________________________________ codice 

CER_______________ 

Quantitativo annuo prodotto    Kg____________________________ 

mc______________________________ 

Ditta che effettua lo smaltimento 

Comune di____________________________ Via 

___________________________________n.______________ 

Autorizzazione regionale n._______________________ del_________________________ 
 
Art 52 del vigente Regolamento IUC 

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 

speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 

difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando a ll’intera superficie su cui 

l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco (vedi regolamento) 

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, 

ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani , assimilati agli urbani, 

speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

- comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, 

allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

6. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esclusione di cui al comma precedente non potrà 

avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la dichiarazione. 

 

Altre informazioni che si ritiene opportuno fornire ad integrazione della propria 

situazione 

contributiva:…………………………………………………………………………………………

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

……….…………….. 
 

Il sottoscritto, sotto la propria  personale responsabilità, inoltre 
 

DICHIARA 

 di essere stato/a informato/a, nel caso di denuncia tardiva od infedele, dell’applicazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, commi 694 e succ. della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed 

integrazioni  e che le indicazioni di cui sopra sono rispondenti alla verità. 

 

Data ______________________________ 

L/LA DICHIARANTE 

________________________________________ 

 

La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. 

In caso di variazione delle condizioni di tassabilità (in particolare in caso di cessazione) l’Utente è 

tenuto a presentare nuova denuncia.  

 
Informativa trattamento dati personali  

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che: 

a)  il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo 

all’iscrizione/variazione dei dati ai fini TARI e alle attività ad essa correlate e conseguenti; 

b)  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

c)  il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali; 

d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento dell'istanza / dichiarazione; 

e) i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’amministrazione comunale e ad altri soggetti 

pubblici; 

f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) 

avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune, individuato nel Dirigente del Settore; 

g)  il titolare del trattamento è l’amministrazione comunale. 

 

 

   RICHIESTA RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TARI 

UTENZE  NON DOMESTICHE   

 

 

 

 
  

RIDUZIONE  PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 

 

 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 

 

RICHIEDE 
l’applicazione della  riduzione tariffaria del 30% prevista  dall’art 66 del Regolamento IUC. 

A tale fine dichiara che : 

 gli immobili sopra indicati  sono tenuti a disposizione per uso stagionale o  per uso non 

continuativo ma ricorrente, come comprovato dalla seguente documentazione che si allega: 

□ licenza d’esercizio  

□ atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 

□ dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 detti immobili vengono utilizzati per un periodo non superiore a 180 giorni nell’anno solare e 

precisamente dal ___________________________________al_______________________ 

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la 

sottoscritto/a si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di 

dichiarazione di variazione,  il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta. 

    

        FIRMA_________________________________ 

 



DICHIARAZIONE TARI – UTENZE NON DOMESTICHE 

Pagina 6 di 7 

 

 
 

Articolo 66 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti 

ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi 

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

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 

documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della 

relativa dichiarazione. 

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della 

relativa dichiarazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE  PER IL RICICLO  

 
 Il/la sottoscritto/a  (Cognome e nome) __________________________________________________________ 
 

RICHIEDE 
 

l’applicazione della  riduzione tariffaria prevista  dall’art 67del Regolamento IUC. 

A tale fine dichiara: 

-  di  aver avviato al riciclo i seguenti rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell’art 183 – 

comma 1 – del D.Lgs. 152/2006: 

tipologia rifiuto Locale di  

produzione n. 
(inserire il numero 

di riferimento già 

riportato nella 

tabella dettaglio 

superfici)  

Soggetto  incaricato del riciclo  Quantitativo rifiuto 

avviato ANNUALMENTE 

al riciclo  

KG 

    

    

    

    

    

    

 

- di impegnarsi a consegnare annualmente, entro il 31 marzo dell’anno successivo,  la copia di 

tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, relativi ai rifiuti 

recuperati, debitamente  controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione 

comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative 
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vigenti, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra 

documentazione equivalente.   

 

Consapevole che la presente dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi il/la 

sottoscritto/a si impegna a  comunicare, entro il termine previsto per la presentazione di 

dichiarazione di variazione,  il venir meno  delle condizioni che danno diritto alla riduzione richiesta. 

       

        FIRMA_________________________________ 

 

 
Articolo 67 del Regolamento IUC - RIDUZIONI PER IL RICICLO 

1. Ai sensi dell’art.1 comma 649 della Legge 147/2013, la quota variabile del tributo per i produttori di rifiuti speciali assimilati 

agli urbani è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal 

contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell’applicazione del riciclo diretto, 

oppure rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi 

operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 

funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.  

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 80% della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è proporzionale 

alla quantità documentata di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, in relazione alla quantità di 

rifiuto desunto dal kd applicato in sede di determinazione della tariffa e la quantità di rifiuto avviata al riciclo. 

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 marzo dell’anno 

successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, ad esempio la copia di tutti i formulari di 

trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal 

destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità 

delle normative vigenti, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione 

equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile 

 

 

 

  
________________________________________________________________________________ 

(SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TRIBUTI) 

 

 

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA TARI 

 

Il contribuente __________________________________________________________________________  

C.F. ______________________________________________________________________  

ha oggi presentato all’Ufficio Tributi del Comune di Dairago  

□ Denuncia di apertura nuova utenza   

□ Denuncia di variazione   

 

 

Timbro di Protocollo                                             

 

 

 

 

 

 

 

 


