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Mod. B
–SETTORE TARI-TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI –
Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione locali ed aree ai fini
del calcolo della Tassa comunale sui rifiuti
(Art. 1 comma 639 – Legge nr.147 del 27/12/13)
COMUNE DI AGLIANA

UTENZA NON DOMESTICA
CODICE UTENTE____________
originaria

di variazione (1) :

di cessazione

superficie
altro

_l_ sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _________________________
il ___________ Cod. Fiscale_______________________ residente in_______________________
Località_________________Via______________________n.________CAP_________________
In qualità di ( titolare,etc.)__________________________________________________________
Del (Ditta/Ente/Società etc.)_________________________________________________________
Esercente attività di _______________________________________________________________
Sede legale:
in______________Località________Via___________________n.__________CAP____________
Cod. Fiscale_______________P.IVA_________________ Cod. Istat________________________
Tel.______________________Fax___________________e-mail___________________________
PEC____________________________________________________________________________
Indirizzo di invio fattura (se diverso dalla sede legale)_____________________________________
_______________________________________________________________________________
Agli effetti dell’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani
DICHIARA
DI OCCUPARE

DI VARIARE

DI CESSARE

Dal___________i seguenti locali ed aree ad uso non domestico ubicati nel Comune di________
Località______________________Via______________________________n.________Int.___
Attività svolta__________________________________________Categoria TARI_____________

1

Mod. B

SUPERFICI – RIPARTIZIONE SU CUI CALCOLARE LA TASSA
A- LOCALI
1-Locali relativi all’attività ove si producono rifiuti urbani ed assimilati mq_________
2- Locali relativi all’attività ove si producono rifiuti speciali

mq_________

3-Locali relativi all’attività ove si producono rifiuti urbani ed assimilati,
speciali non assimilati e/o pericolosi (1)
mq_________
B- AREE OPERATIVE COPERTE E/O SCOPERTE
1-Aree relative all’attività ove si producono rifiuti urbani ed assimilati

mq_________

2- Aree relative all’attività ove si producono rifiuti speciali

mq_________

TOTALE GENERALE DELLE SUPERFICI

mq_________

Rifer.ti catastali - Foglio_______Particella_______ Sub. ______Cat_______Classe_______

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai
fini dell’applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia
sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
La categoria applicata, individuata sulla base delle attività svolte indicate nella CCIAA, è di norma
unica.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 e art.76 del D.P.R. 445/2000 consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni false e mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA INOLTRE
Di occupare i seguenti locali inidonei a produrre rifiuti e pertanto esclusi dalla tariffa sia per la
parte fissa che per quella variabile, in quanto:
le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva limitatamente ai campi da gioco,
ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos
e simili;
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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;
le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
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 visibilmente adibite in
via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, con l’esclusione di
quelli annessi a uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti
locali: chiese moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;

Di produrre rifiuti speciali nelle aree indicate al punto 2 e 3 della presente dichiarazione,
pertanto:
Di gestire i rifiuti speciali prodotti nello stabilimento posto in …….. via………….n°…….
in conformità al Dlgs.152/06 dalla data del…………….
Che i codici di rifiuto potenzialmente prodotti nello stabilimento posto in…………. via
………….. n° ….. sono di seguito elencati :
CER……………….Descrizione…………………………….……………………………….
CER……………….Descrizione…………………………………………………………
CER……………….Descrizione……………………………………………………………
CER……………… Descrizione………………………………….……………………..….
CER……………….Descrizione …………………………………………………….…….
Che l’attività svolta nello stabilimento posto in …….. via………….n°……. è di seguito
descritta (2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di essere in regola con i pagamenti relativi alla tassa comunale sui rifiuti.

Di appartenere alle categorie di cui all’allegato A per l’applicazione della tassa comunale sui
rifiuti e pertanto data la contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non
assimilati nei locali di cui alla presente dichiarazione, si richiede :
la riduzione forfettaria delle superficie non assoggettata alla tassa comunale in quanto
appartenente a ………………………………………….(3)
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EVENTUALI ALTRE DICHIARAZIONI (4)_________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ALLEGA:
Ai fini di verificare quanto sopra richiesto si allega:
planimetria in scala dove sono evidenziati sia le aree dove si producono rifiuti assimilati (
uffici, bagni, spogliatoi, locali mense, showroom, magazzini prodotto finito) sia le aree dove
si producono rifiuti speciali (aree produttive).
altro………………………….
La presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e gli elementi
per la determinazione rimangano invariati.
Eventuali richieste di riduzioni di cui all’art. 21 del R. C. devono essere richieste con apposita
domanda.

Data_______________________ Firma_________________________________________
A decorrere dal 25 maggio 2016 è in vigore il Regolamento (UE) N. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, operativo dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(d’ora innanzi anche “GDPR” o “Regolamento”). Il comune di Competenza per l’applicazione della
Tariffa è il titolare del Trattamento Dati; Alia S.p.A., in qualità di Responsabile Esterno del
Trattamento, Le conferma che tratta i Suoi dati esclusivamente per le finalità connesse alle
specifiche attività statutarie perseguite, ciò anche con riferimento agli obblighi di legge, ed in
occasione della loro comunicazione a terzi. L’informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n.
2016/679 in forma essenziale e completa è disponibile presso i locali della Società e comunque sul
portale www.aliaspa.it in apposita sezione.”
Data_________________________Firma___________________________________________
Allegare documento di identità
Note:
(1) In caso di appartenenza alle attività di seguito specificate nell’allegato A e quindi con
contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati, speciali non assimilati e/o pericolosi, deve
essere dichiarata solo la superficie di cui al punto 3.
(2) descrizione breve della tipologia di attività che genera la produzione di rifiuti speciali ad
esempio . azienda che svolge attività di produzione filati
(3) riportare le classi di appartenenza dell’allegato A vigente nei rispettivi comuni
(4) Riportare ulteriori richieste o informazioni per usufruire di eventuali agevolazioni o
esenzioni.
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ALLEGATO A
COMUNE DI AGLIANA
Attività

Falegnamerie
Autocarrozzerie
Officine metal meccaniche
Galvanotecnica e trattamento metalli
Laboratori odontotecnici / veterinario
Laboratori litotipografici /tipografie
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Qualsiasi altra attività non prevista che risulti nella condizione di
cui all’art. 26 del regolamento IUC per la componente TARI,
deliberato dal comune di Agliana con atto 28 del 12-5-2014 e
modificato con atto 31 del 26-04-2016.

Percentuale di riduzione

20%
30%
30%
30%
20%
20%
30%
20%
20%
15%
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