
 

Comune di Desio

         Servizio Tributi

Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di occupazione unità immobiliare ai fini TARI 

(Tassa Rifiuti) per utenze non domestiche
Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 e del Regolamento comunale

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni  penali previste dall'articolo 76 del  Decreto del Presidente della Repubblica  28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

2) dell'immobile collocato in DESIO

Via e numero civico Foglio Particella/
Mappale

Subalterno Categoria Piano Superficie calpestabile al netto di quella 
in cui si producono rifiuti speciali 

m²

Titolo di possesso, occupazione o 
detenzione: leasing, proprietà, 
usufrutto, locazione, comodato

Nome e cognome/Denominazione del 
proprietario

Codice 

ATECO

Destinazione locali (indicare il numero della 
categoria TARI scegliendo dall’elenco  sul retro)

3) dell'immobile collocato in DESIO

Via e numero civico Foglio Particella/
Mappale

Subalterno Categoria Piano Superficie calpestabile al netto di quella
in cui si producono rifiuti speciali 

m²

Titolo di possesso, occupazione o 
detenzione: leasing, proprietà, 
usufrutto, locazione, comodato

Nome e cognome/Denominazione del 
proprietario

Codice 

ATECO

Destinazione locali (indicare il numero della 
categoria TARI scegliendo dall’elenco  sul retro)

1



CHIEDE inoltre la seguente agevolazione :

Data Firma del dichiarante

La dichiarazione incompleta o non sottoscritta non sarà considerata validamente presentata

ELENCO DELLE CATEGORIE TARI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE 

n. categoria n. categoria

1
musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,  luoghi  di
culto

16 banchi di mercato beni durevoli

2 cinematografi e teatri 17
attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere,  barbiere,
estetista

3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 18
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista  

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto

5 stabilimenti balneari 20 attività industriali con capannoni di produzione

6 esposizioni, autosaloni 21 attività artigianali di produzione beni specifici

7 alberghi con ristorante 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub

8 alberghi senza ristorante 23 mense, birrerie, amburgherie

9 case di cura e riposo 24 bar, caffè, pasticceria

10 ospedali 25
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

11 uffici, agenzie 26 plurilicenze alimentari e/o miste

12 banche, istituti di credito e studi professionali 27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

13
negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

28 ipermercati di generi misti

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29 banchi di mercato genere alimentari

15
negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

30 discoteche, night club

2


