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DICHIARAZIONE  

TARI 
Tassa sui Rifiuti 

UTENZA NON DOMESTICA 
 

SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DELLO 
SMALTIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
SPECIALI, DEGLI URBANI AVVIATI AL RICICLO, E 
DELLA LORO PRODUZIONE PROMISCUA 

Consegnata in data: 

art. 1, commi 641 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e Artt. 11-25 del vigente Regolamento Comunale TARI 
 

LA/IL CONTRIBUENTE (persona giuridica/ditta individuale/professionista/studio professionale) 
 

Denominazione / Ragione Sociale _________________________________________________________ 

C.F. ___________________________________ P.IVA _________________________________________ 

Sede legale in ______________________ (___) Via/Piazza ____________________________ N° ______ 

Tel. ______________ E-mail _____________________________ PEC ____________________________ 

 iscritto nel Registro delle Imprese CCIAA con n. di REA _______________ e cod. ATECO___________  

 iscritto all’Albo Professionale ____________________________________________________________ 
 

LA/IL DICHIARANTE (compilare se diverso dal contribuente) 
 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Nata/o a _________________________ il ____ / ____ / ______ C.F. ______________________________ 

Residente in ______________________ (___) Via / Piazza ___________________________ N° _______ 

Tel. ______________ E-mail _____________________________ PEC ____________________________ 

In qualità di ___________________________________ (carica ricoperta dal dichiarante) 

 

Sulla base di quanto indicato nella dichiarazione originaria / di variazione del __ / __ / _____ , ai sensi 
dell’Art.11 c. 6 lett. a)1 e dell’Art.25 del vigente Regolamento Comunale TARI, in termini di superfici 
produttive di rifiuti speciali, urbani avviati al riciclo, o della produzione promiscua di queste tipologie di rifiuti; 
 

visto quanto richiesto in termini di documentazione e rendicontazione, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, dall’Art.11 c. 6 lett. b)2 e dall’Art.25 c. 43 del 
Regolamento TARI, con riferimento all’anno d’imposta 20__ ; 
 

DOCUMENTA 
 

 lo smaltimento e l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali al fine dell’esclusione di quella parte di 
superficie ( _______ mq. ) ove essi si formano in via prevalente e continuativa ai sensi dei commi 
1, 2 e 3, Art. 11, del Regolamento TARI; 
 lo smaltimento e l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, in caso di produzione promiscua 
(contestuale) degli stessi e dei rifiuti urbani, laddove risulti sommamente difficoltosa 

 
1 Per fruire dell'esclusione o della riduzione forfettaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, 
connessa ad attività agricola, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti, indicando la destinazione d’uso delle aree e le tipologie di rifiuti prodotti 
(urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, nonché la parte dell’area dei magazzini, 
debitamente delimitata, funzionalmente ed esclusivamente collegata al luogo di svolgimento dell’attività produttiva ai sensi del precedente comma 3 
2 Per fruire dell'esclusione o della riduzione forfettaria prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: […] 
b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, 
allegando idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti, 
come i formulari di trasporto di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il modello unico di dichiarazione ambientale di cui 
all’art. 1 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, i contratti di smaltimento con operatori abilitati e le relazioni tecniche esplicative del processo 
produttivo posto in essere nei locali e nelle aree interessati. 
3 La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo entro il mese di aprile dell’anno successivo, 
consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006 n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei 
rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti). 
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l’individuazione delle aree escludibili dall’applicazione del tributo, al fine dell’abbattimento 
forfettario della superficie imponibile, ai sensi dei commi 4 e 5, Art. 11, del Regolamento TARI, 
secondo le seguenti percentuali di riduzione: 

Tipologia di attività % riduz. superficie 
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici  10% 
Autorimessaggi e autolavaggi di autoveicoli  10% 
Laboratori fotografici ed eliografici  15% 
Laboratori di analisi mediche  15% 
Produzione di allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina 20% 
Tipografie, stamperie, vetrerie  25% 
Lavanderie e tintorie 25% 
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto, gommisti 25% 
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, officine di produzione di 
ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica 

30% 

 

Per le attività non ricomprese nella suesposta tabella il Comune può accordare la riduzione riferita all’attività ad essa più similare 
sotto l’aspetto della potenziale produttività qualitativo-quantitativa di rifiuti speciali 
 

A tal fine si dichiara la contestuale e promiscua produzione in termini qualitativi: 
Descrizione e superficie del locale e/o area scoperta operativa CER urbani CER speciali 

                                                                    /               mq   
                                                                    /               mq   
                                                                    /               mq   
 
 lo smaltimento e l’avvenuto avvio al riciclo, da parte dell’impresa a ciò abilitata, dei rifiuti urbani 
non conferiti al pubblico servizio, al fine della riduzione della tariffa, in proporzione alle quantità di 
rifiuti urbani che il produttore dimostri di non aver conferito al servizio pubblico nell’anno di 
riferimento, ai sensi dell’Art. 25 c. 44 del Regolamento TARI. A tal fine si dichiara la quantità dei 
rifiuti urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti: 

Descrizione e superficie del locale e/o 
dell’area scoperta operativa 

Descrizione del rifiuto 
CER rifiuti 

urbani avviati 
Quantità in KG 

                                        /         mq    
                                        /         mq    
                                        /         mq    
 
A tal fine allega, quale documentazione richiesta/idonea: 
  Modello unico di dichiarazione ambientale 
  Formulario di identificazione del trasporto 
 Contratto di smaltimento/trattamento stipulato con operatori abilitati 
 Altro: _____________________________________ 
 
Besana in Brianza, lì ___ / ___ / __________ 
 Il Contribuente/Dichiarante 
 
 ______________________________ 

 
4 La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della quota variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al prodotto tra la quantità 
documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 
4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche 
e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
> Tramite E-mail: tributi@comune.besanainbrianza.mb.it o PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
> A mano, presso il SERVIZIO TRIBUTI, via Roma, 1, Besana in Brianza. 
Solo su appuntamento tel. 0362922046-63  >  Modalità di prenotazione e accesso  
> Tramite il servizio postale con RACCOMANDATA A/R, intestata a Comune di Besana in Brianza – 
Servizio Tributi – via Roma, 1, 20842 Besana in Brianza (MB).  
In caso di spedizione postale, o di consegna a mezzo di altra persona, o di inoltro via mail o via PEC 
allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
 
Entro il mese di aprile dell’anno successivo al verificarsi delle condizioni  
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Besana in Brianza, nella figura del Sindaco pro tempore, che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 0362 922 011 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rdp@comune.besanainbrianza.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 
par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in 
forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità 
dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi 
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e 
l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, 
nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti 
sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 


