
 

 

   

Comune di RONCO BRIANTINO 

Provincia di MONZA e della BRIANZA 
20885 – Via IV Novembre, 30 – Tel. 039/6079023 – fax 039/6079304 

  

SETTORE TRIBUTI 
 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
DICHIARAZIONE INIZIALE/DI VARIAZIONE/DI CESSAZIONE 

UTENZE DOMESTICHE 

(Legge 147 del 27 dicembre 2013, modificato dal D.L. 16 del 06/03/2014) 
 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................... il ..../...../....., 

residente in via............................................................. ..n........a ............................................................. ......... 

cap ................. Tel. .............................…... C.F...................................................................................................  

e-mail................................................................................................................................................................... 
 

(Oppure se società od altro ente) 
Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../....., 

quale legale rappresentante della Società (o Ente) ..................................................................…….……...., 

con sede  in via.………...........................................n..........a.....................................................cap.............. 

Tel. ...........................…... C.F.............................................................................................................................  

e-mail......................................................................................codice ATECO dell’attività................................. 

 

DICHIARA 

ai fini dell’applicazione del tributo comunale sui rifiuti: 

□ l’inizio       □  la variazione      □ la cessazione 

  

in qualità di □ proprietario; □ affittuario;  □ altro  ……………………………………………....………….  

con decorrenza ..…/..…/…....., dei seguenti immobili, posti in Via………………………..…………….n…..  

 

ABITAZIONE: 

 

FOGLIO MAPPALE SUB CAT. MQ 

ABITAZIONE 

MQ 

MANSARDA 

MQ 

TAVERNA/ 

CANTINA 

TOT. 

        

        

 

PERTINENZE: 

FOGLIO MAPPALE SUB CAT. MQ 

     

     

     

 

Dati del proprietario dell’immobile ( Compilare solo in caso di proprietario diverso dall’occupante o detentore). 

Cognome e nome ovvero ragione sociale ........................................................................................................... 

residenza o sede sociale .................................................................................................................................... 

in via .............................................................................. n. ......... Tel…………………………………… 



 

 

 

Informa, altresì, che il nucleo familiare che occupa il suddetto immobile è formato da n……. componenti. 
 

Di cui RESIDENTI n.1: …..: 

Cognome e nome Data di nascita Codice fiscale 

   

   

   

   

   

 

Di cui NON RESIDENTI n.2: …..: 

Cognome e nome Data di nascita Residenza Codice fiscale 

    

    

 

Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni 

legislative e/o regolamentari3: 

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

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

A tal fine, si allega la seguente documentazione4: 

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

 
Dichiaro di accettare la tassazione corrispondente ai locali sopra denunciati in base alle tariffe vigenti, compresa 

la eventuale rettifica d’ufficio della superficie qualora quella dichiarata risultasse inferiore all’80% di quella 

catastale, ai sensi del comma 340 dell’articolo unico della L. 311/2004. 

 

Data ..…/..…/……. 

         FIRMA 

………………………………………….. 
 

AVVERTENZE 
1. La denuncia di nuova occupazione va presentata entro il mese successivo al verificarsi del fatto che ne determina l’obbligo;  

2. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le 

annualità successive se l’utente, che ha prodotto la dichiarazione di cessazione in seguito, dimostri di non aver continuato 

l’occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall’utente subentrante. Al fine di ottenere lo sgravio è 

necessario produrre uno dei seguenti documenti: Dichiarazione del proprietario o dell’amministratore dell’immobile 

attestante la data di rilascio dei locali accompagnata dalla copia del documento di identità del dichiarante; Copia della 

comunicazione di disdetta del contratto di locazione, con la ricevuta; Copia bollette di ultimo consumo utenze energia 

elettrica o gas metano; Fattura di trasloco; Provvedimento di esecuzione di sfratto; Comunicazione di cessione del 

fabbricato; Copia del contratto di compravendita; Altra documentazione che l’Ufficio Tributi riterrà necessaria. 

3.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE  

Tutte le denunce o comunicazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:  

a) Consegnate al Protocollo Generale del Comune di Ronco Briantino; 

b) Spedite con raccomandata A/R all’Ufficio Tributi del Comune di Ronco Briantino (MB) – Via IV Novembre 

30 – 20885 Ronco Briantino (MB); 

c) Trasmesse via fax al numero 039.6079304; 

d) Con PEC, all’indirizzo: comune.roncobriantino@legalmail.it. 

 
SANZIONI 

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un 

minimo di € 50,00. 

In caso di infedele presentazione della dichiarazione, è prevista la sanzione dal 50% al 100% del maggiore tributo dovuto, con un 

minimo di € 50,00. 

                                                 
1 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare residenti nell’immobile denunciato. 
2 Indicare il numero dei componenti del nucleo familiare non residenti nell’immobile denunciato. 
3 Indicare l’agevolazione di cui si intende beneficiare, quali ad esempio, l’esclusione degli immobili, le riduzioni della tariffa e/o della superficie, ecc. 
4 Allegare la documentazione necessaria per il riconoscimento dell’agevolazione. 

mailto:comune.roncobriantino@legalmail.it

