
 

 

SETTORE TRIBUTI 
 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 

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

 

Denominazione o ragione sociale: _____________________________________________________________ 

  

 ☐  INDUSTRIA 

 ☐  ARTIGIANO 

 

C.F.: ___________________________________________ P. IVA: ______________________________________ 

Con sede legale in _____________________________________________________________________________ 

Via: __________________________________________________________________N. __________________ 

Tel.: ___________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica/e-mail: ________________________________________________ 

PEC: ___________________________________________________________________________ 

Rappresentante legale: ____________________________________________________________ 

C.F.: __________________________ Nato/a a ___________________________ Il _________ 

Residente a ______________________________Via ____________________________ N. ______ 

Tel.: ___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e agli effetti dell’applicazione della tassa rifiuti:  

- Indicare l’attività esercitata nei locali e/o sulle aree suddette: ______________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Indicare il CODICE ATECO: __________________________________________________ 

- I locali sono occupati a titolo di: ☐PROPRIETÀ      ☐LOCAZIONE         ☐USUFRUTTO         

☐COMODATO D’USO       ☐ALTRO (specificare: _________________________________)  

- CF del proprietario (solo se non si è proprietari dei locali indicati): _______________________ 



 

 

D I C H I A R A  

Data di inizio (o di variazione) del possesso, occupazione o detenzione: _____________________ 

LOCALI ED AREE COPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA) 
 

Codice Catastale Uso 
Superficie 

Calpestabile 

fg. ____mapp. ____sub. ____ UFFICI, archivi, sale fotocopie e stampa Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ 
BAGNI, spogliatoi, servizi igienici, scale, atri, ingressi, 

archivi, passaggi, locale pausa, ecc… 
Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ MENSA Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ 

DEPOSITI DI PRODOTTI FINITI: 
 

- Funzionali, anche promiscuamente, alla vendita e/o 

distribuzione di prodotti 
 

- Di materie prime e merci da utilizzarsi in un diverso ciclo 

produttivo 
 

- Utilizzati per l’esposizione e/o la vendita 

 

Mq. ____ 

 
Mq. ____ 

 
Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ 
AREA DELLA PRODUZIONE, locali dove avviene la 
lavorazione (industria, artigianato) 

Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ 
MAGAZZINI DI MATERIE PRIME E MERCI 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività 

produttiva 

Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ ALTRO (specificare) ________________________________ Mq. ____ 

 

 

 

AREE SCOPERTE (COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA) 
 

Codice Catastale Uso 
Superficie 

Calpestabile 

fg. ____mapp. ____sub. ____ AREA SCOPERTA OPERATIVA Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ DEPOSITI SCOPERTI di prodotti finiti Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ Giardini ed aree a verde, parcheggi, aree di manovra Mq. ____ 

fg. ____mapp. ____sub. ____ ALTRO (specificare) ________________________________ Mq. ____ 

 



 

 

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. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE  

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

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

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

c) Spedite con raccomandata A/R all’Ufficio Tributi del Comune di Ronco Briantino – Via IV Novembre 30 – 20885 Ronco Briantino 

(MB); 

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. 

 

 

Il sottoscrivente dichiara inoltre di essere a conoscenza che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) 

comunicati al Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 

679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile 

presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.roncobriantino.mb.it 

 



 

 

 

All.1 

Categorie di utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie (D.P.R. 158/1999 - Comuni fino 

a 5.000 abitanti): 

 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 

09. Banche ed istituti di credito 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21. Discoteche, night club 

31. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 


