
                

 

 
 

TARI UTENZA NON DOMESTICA  
DENUNCIA di NUOVA ATTIVITA’, VARIAZIONE o CESSAZIONE 

(Ai sensi dell’art. 1 comma 686 L. 147/2013) 

 

La tariffa rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
L’obbligazione decorre dal giorno in cui ha inizio l’occupazione e cessa dal giorno di presentazione della relativa denuncia. 
La TARI, prevista dai commi dal 639 al 704 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in vigore dal 01/01/2014, 
sostituisce la TARES e copre i costi relativi a spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 
 
I  Modelli di nuova denuncia, variazione e cessazione delle utenze sono recuperabili presso:  
- lo Sportello tributi del Comune di Pizzighettone   
- l’Ufficio Anagrafe del Comune di Pizzighettone  
- il sito internet www.comune.pizzighettone.cr.it, cliccando sul Moduli e Autocertificazione|- Tributi -  TARI (sul sito all’apposita 
voce tributi – Tari anno corrente sono disponibili tutte le altre informazione del tributo ed il vigente regolamento). 
 

PRINCIPALI  ADEMPIMENTI 

  TARIFFE 

La tariffa si compone di due parti: quota fissa e quota variabile. Alla tariffa si applica il Tributo Provinciale nella misura del 5%. 
La tariffa, per le utenze “attività”, è composta: 
Per le utenze non stabilmente attive (periodi inferiori a 183 giorni) si applica la tariffa giornaliera. 
La tariffa è commisurata in base alla superficie occupata ed all’attività svolta. 
 

Superficie: 

- locali la misurazione viene effettuata al netto dei muri (superficie calpestabile);  
- aree scoperte operative sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Tutte le superfici 
vengono accorpate indipendentemente dall’utilizzo (uffici, depositi, magazzini, ecc.) Non sono tariffabili: le parti di impianti in cui si 
svolge effettivamente l’attività sportiva, gli edifici adibiti esclusivamente all’esercizio di culti riconosciuti, i fabbricati effettivamente 
destinati ad uso agricolo (serre, stalle); 
 

Attività: - si fa riferimento al codice ISTAT/ATECO oppure a quanto risulta dall’iscrizione alla CCIAA. In mancanza degli stessi o in 
caso di divergenza, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta. In caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito 
degli stessi locali od aree, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per  l’applicazione 
della tariffa si fa riferimento all’attività principale. In caso di attività distintamente classificate svolte in locali ed aree diverse, si 
procederà ad una tassazione separata, individuando categorie diverse. 
 

Denuncia: 

Ogni denuncia di inizio o variazione  va presentata  entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata l’occupazione dei locali o la 
cessazione dell’occupazione o il cambio di indirizzo, oppure la variazione di superfici occupate e di attività svolte;  
La denuncia di cessazione di occupazione/detenzione o possesso dei locali deve essere presentata dal dichiarante, dagli eredi in caso 
di decesso, oppure dal proprietario dell’immobile in caso non sia possibile reperire l’occupante, entro 60 giorni dalla cessazione, con 
l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. 

 

 

                                                         Spazio riservato all’Ufficio protocollo 
 

RITIRO PRIMA FORNITURA CONTENITORI        □ SI □ NO   Firma ufficio ______________________________   
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE ACCESSO PROVVISORIO ALLA DISCARICA PER NUOVA UTENZA (in attesa di ecocard) 
 

DITTA ________________________________________________________________________ 
 

C.F.O P.IVA      
 

Dal  ____/_____/_______        Al  ____/_____/_______           Firma ufficio ______________________________  

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Protocollo 
 

 

 

COMUNE DI PIZZIGHETTONE  
Municipio, 10 -26026 Pizzighettone (CR) 
e-mail: tributi@comune.pizzighettone.cr.it  

pec: tributi.pizzighettone.cr@anutel.it 

timbro 

timbro 



                            

                

TARI. - TASSA RIFIUTI DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE 
 

NUOVA OCCUPAZIONE, VARIAZIONE o CESSAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

COGNOME NOME 

DATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA CODICE   FISCALE 

COMUNE DI RESIDENZA -  CAP                   PROV.   INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

 

 
TEL./ CELL.  

 

 
E..MAIL /PEC  

 

    
    IN QUALITA’ DI         LEGALE RAPPRESENTANTE          TITOLARE           ALTRO ________________________  
 

 COGNOME e NOME per DITTA INDIVIDUALE o PROFESSIONISTA - DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE 

 EVENTUALE MARCHIO, INSEGNA o SIGLA  

PARTITA IVA CODICE   FISCALE 

SEDE LEGALE                   VIA  N.UMERO                                                                                CAP 

 

 
TEL./ CELL.  

 

 
E..MAIL /PEC  

 

 

INDIRIZZO RECAPITO AVVISO TARI (se diverso da sede legale) 
 

COGNOME e NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE 

INDIRIZZO: VIA                                         N.  SCALA PIANO INT. 
 

 
(eventuale):  presso 

                                                                 COMUNE                                         CAP             PROV.
    

 

 
 

D I C H I A R A 
 

 
 a decorrere dal                                                           per i locali e le aree siti in Pizzighettone 
 

Via________________________________________________________ n._______________ 
 
 
 

 

1) ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTE nei locali oggetto della presente denuncia: 
 

ATTIVITA’ PRINCIPALE   Codice Attività (ATECO) 

ALTRA ATTIVITA’ Codice Attività (ATECO) 

 

Classificazione attività: □ INDUSTRIA □ ARTIGIANATO □ COMMERCIO DETTAGLIO □ COMMERCIO INGROSSO 

□ PROFESSIONE □ ARTE □ SERVIZI □ IMP. AGRICOLA □ IMP. SANITARIA □ ALTRO …………………………………………… 

 

Il sottoscritto, preso atto delle sanzioni per l’omissione o infedele compilazione del presente modulo di denuncia e consapevole delle sanzioni penali in 
caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, relative ad eventuali dichiarazioni rilasciate ai sensi degli art. 46, 47 e 38 del 
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, dichiara che quanto riportato corrisponde al vero. 

___ / ___ / ______               



                

 

  

SEZIONE B    per CESSAZIONE  

 
Si dichiara per l’immobile che si lascia: 

□  IL SUBENTRO DI  TERZI  NELL’IMMOBILE: 

nei medesimi locali è subentrato  CF/P.IVA     in 

qualità di  □ PROPRIETARIO □ AFFITTUARIO o  ALTRO (proprietario sig. __________________________________) 

 

oppure di 
 

□ DI AVERE CESSATO L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE CHE RISULTA VUOTO 

□ DI AVERE CESSATO LE UTENZE LUCE,ACQUA,GAS (obbligatorio allegare chiusure delle utenze) 
 

 

 
Dati proprietario  (da compilare se proprietario è diverso dall’intestatario utenza) 
 

COGNOME NOME 

CODICE   FISCALE  TEL 

COMUNE DI RESIDENZA -  CAP                   PROV.   INDIRIZZO: VIA N.  SCALA PIANO INTERNO 

 

 
TEL./ CELL.  

 

 
E..MAIL /PEC  

 

 

 

 

SEZIONE A da compilare sempre 
 

□ A.1 - NUOVA OCCUPAZIONE per avvio di nuova attività compilare sez. C - sez. D  

 

□ A.2 - VARIAZIONE  DELL’OCCUPAZIONE : 

□di attività compilare sez. C - sez. D ________________________________________________________ 

□di superficie compilare sez. C - sez. D __________________________________________________________ 

□di recapito/notifica: indicare nuovo indirizzo  __________________________________________________________________  

□  di denominazione/ragione sociale da______________________________________________ 
                                                                       a______________________________________________          
   

□ A.3 - CESSAZIONE -> compilare sezione B- sez. D  

□per FINE UTILIZZO IMMOBILE_______________________________________________ 

□per DITTA CHIUSA    ___________________________________________________________  

□per DITTA FALLITA   ___________________________________________________________  

□per TRASFERIMENTO _________________________________________________________  

□per ALTRO MOTIVO:  __________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

che il suddetto immobile risulta iscritto al Catasto Urbano nel comune di Pizzighettone G721 come segue: 
 

 

SEZIONE D  dati iscrizione al Catasto Urbano nel comune di Pizzighettone G721 come segue: 

 
Foglio mappale subalterno Categoria Classe Sup.catastale mq 

      

      

      

      

In caso di inizio utilizzo specificare precedente occupante: 
COGNOME e NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO 
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
                        

 Non accatastato P.E.______________________________________________________________          
 
Lo scrivente dichiara inoltre di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni alla situazione ora dichiarata. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali che La riguardano sono utilizzati esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il 
trattamento dei suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art.14 Regolamento 
UE n. 2016/679 “GDPR”. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DENUNCIA:    
 

 

1) fotocopia documento d’identità e codice fiscale SEMPRE OBBLIGATORI; 
2) copia planimetria catastale/edilizia OBBLIGATORI per nuova occupazione o variazione superficie;  
3) contratto affitto/comodato o suo estratto OBBLIGATORI per occupante diverso da proprietario; 
4) documentazione di disdetta utenze LUCE,ACQUA,GAS in caso di CESSAZIONE UTENZA; 
5) restituzione tessera ECOCARD in caso di CESSAZIONE UTENZA; 
6) altra documentazione________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

  
Data __________________________                                    FIRMA   _________________________________________ 

SEZIONE C 

DESCRIZIONE SUPERFICI OCCUPATE: INDICARE METRI QUADRI AL NETTO DEI MURI  

 
DESTINAZIONE  D’USO  

SUP.CALPESTABILE 
TOTALE  

MQ 

SUPERFICIE NETTA 
TASSABILE AI FINI TARI 

MQ 
 

ATTIVITÀ MQ._____________ MQ._____________ 

 

UFFICIO  MQ._____________ MQ._____________ 
 

DEPOSITO    MQ._____________ MQ._____________ 
 

AREE STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ MQ._____________ MQ._____________ 
 

ALTRO (COMPRESE  AREE ESTERNE  E  PARCHEGGI) MQ._____________ MQ._____________ 


