
Al Comune di Baricella 
Ufficio tributi

________________________________

DENUNCIA1 PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 

UTENZE NON DOMESTICHE
 (prodotta ai sensi dell’articolo 1, commi 684-688 legge n. 147/2013 e del relativo regolamento comunale)

 DI ATTIVAZIONE     DI VARIAZIONE               DI CESSAZIONE

DATI IMPRESA - SOCIETA’

RAGIONE SOCIALE

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita

         /            /

Sesso

 M              FI 

Residenza 

Comune CAP PROV.

Via/Piazza N. Scala Int.

Codice Fiscale Tel. Fax

Indirizzo mail/PEC

Codice ATECO Descrizione Attività’

CATEGORIA TARI ASSEGNATA N.____________  (campo di competenza Ufficio)

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome Nome

Comune o stato estero di nascita Prov. Data di nascita

         /            /

Sesso

 M              FI 

Residenza 

Comune CAP PROV.

Via/Piazza N. Scala Int.

Codice Fiscale Tel. Fax

Indirizzo mail/PEC

Ai sensi dell’art. 13 del  GDPR 679/2016/UE, dichiara di essere informato:
a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti  con la presente istanza, i  quali saranno

oggetto di trattamento da parte di Terre di Pianura – Unione dei Comuni, per conto del Comune di Baricella,
secondo la normativa vigente in materia,  ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;
e di sapere che  :  

b)  la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione o detenzione, o dalle variazioni
intervenute nel corso del tempo

c) cancellazione  e  la  cessazione dell’utenza  decorre  dalla  data  indicata  sulla  denuncia,  se  presentata  al
Comune entro i 30 giorni successivi dall’interruzione della detenzione dei locali. In caso di presentazione tardiva
non verranno riconosciuti discarichi, sgravi e/o rimborsi per i periodi precedenti.

d) la dichiarazione contiene tutti i dati fondamentali per la conseguente tassazione, pena nullità. La denuncia verrà
verificata e, in caso di tardiva presentazione,  incoerenze, inesattezze e/o omissioni che possano determinare
un  diverso  calcolo  dell’imposta  dovuta,  il  Comune procederà  al  recupero  della  differenza  d’imposta,   con
applicazione delle sanzioni previste

e) la dichiarazione viene resa una sola volta ed è  valida anche per gli anni successivi, purchè non cambino le
condizioni iniziali

1
 Barrare il caso che interessa e se denuncia “di attivazione” o “di variazione” compilare TUTTE le parti del modulo. Nel caso  di “cessazione” compilare 

oltre ai dati del contribuente, NECESSARIAMENTE la data di  decorrenza e il nuovo indirizzo del contribuente

1

Ragioneria
Evidenziato

Ragioneria
Casella di testo
Al comune di Santo Stefano Lodigiano 

Ragioneria
Casella di testo
del comune di Santo Stefano Lodigiano

Ragioneria
Casella di testo
ovvero non sia diversamente previsto dalla normativa vigente. 



QUADRO  -  UTENZE NON DOMESTICHE TARI

UbicazioneUbicazione: Via…………………………………………………….……………………. n. ……… int. …….. 

Proprietario :     se stesso 

oppure  Sig./ra-Ditta.……………..….…..….....………………..………………………………………….

Residente a ……………………………………………………………………………………….…………… 

in Via…………………………………………………………………………………………………. n. ……..

DECORRENZADECORRENZA TITOLO DI OCCUPAZIONE

……/………/……

 proprietà/usufrutto/altro diritto reale           comodatario ad uso gratuito

 locatario semplice    (durata anni …... dal ………..….…… al ….…………..)

 locatario ctr. leasing (durata anni …... dal ………..….…… al ….…………..)

   nuova costruzione    continuità    subentro      cessata attività

   trasferito nel Comune di ……………………………….… Via…………….……………….…….n……

DESCRIZIONE DEI LOCALI
(allegata planimetria dei locali con lay-out)I2 Fg

Part/
mapp

Sub
Superficie

Mq.3

Uffici/ambulatori

Servizi/mensa/spogliatoi/portineria

Locali/aree adibite alla lavorazione-produzione industriale

Locali/aree adibite alla lavorazione-produzione artigianale

Locali vendita al dettaglio (compreso esposizione e retro)

Locali pubblico esercizio 

Magazzini

Autorimesse

Aree scoperte operative e tettoie aperte uso legato all’attività

Altro: (descrivere)

Altro: (descrivere)

Altro: (descrivere)

TOTALE SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE TARITOTALE SUPERFICIE SOGGETTA A TASSAZIONE TARI Mq.______

Parcheggi e aree di transito veicolare (non soggette a tassazione)

LOCALI/AREE NON PRODUTTIVI DI RIFIUTI PER NATURA (centrali 
termiche, locali per impianti tecnologici celle frigo, locali essicazione, silos, 
stalle, fienili, locali con altezza inferiore a 1,5 mt. e locali ove non si ha di 
regola presenza umana, piscina, campo sportivo, ecc...) (specificare tipo)

____________________________________________________________

Note del contribuente______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

2
 Indicare distintamente i locali,  occupati a qualsiasi titolo  assoggettabili a tassazione e quelli detenuti/posseduti ma esclusi dal tributo

3
 Indicare, se diversa la superficie totale dei locali e quella  assoggettata alla tassazione (misurata in ciascun locale/vano  da muro a muro, senza 

considerare i  muri perimetrali e quelli interni e per quella assoggettata al netto della superficie occupata dalle macchine di produzione)

2



DICHIARA INOLTRE AI FINI DI EVENTUALI RIDUZIONI e/o ESENZIONI 
A DECORRERE DALLA DATA_____________________________

 I locali a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, per meno di 240 

giorno l’anno. A tale scopo dichiara che gli stessi locali non sono ceduti in locazione o comodato. Si 
allega autorizzazione rilasciata da_____________________ Prot. ________________del ________

  Utenza posta a distanza superiore a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento

 Avvio al recupero in privativa (senza utilizzo del servizio pubblico) di rifiuti urbani.

 

 Immobile in fase di ristrutturazione, limitatamente al periodo dei lavori opportunamente 

documentato 

 immobile non occupato, non utilizzato con utenze principali NON attive 

 Aziende virtuose a seguito di presentazione di apposito progetto approvato dal Comune

 Altro: (es. emergenza Covid19……………………………………………………………………….)

Data ………………………. TIMBRO E FIRMA
    

     …………………………….…
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