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DICHIARAZIONE  

TARI 
Tassa sui Rifiuti 

UTENZA NON DOMESTICA 
 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE 
         DI INIZIO 
         DI VARIAZIONE 

Consegnata in data: 

art. 1, commi 641 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e Artt. 29-30 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) 

 

RECAPITO AVVISO TARI 
da compilare in caso di richiesta spedizione TARI via mail/PEC o a recapito diverso dalla residenza 

 

 si richiede l’invio del documento ordinario di pagamento TARI all’indirizzo mail sopra indicato 

 si richiede l’invio del documento ordinario di pagamento TARI all’indirizzo PEC sopra indicato 

 si richiede l’invio del documento ordinario di pagamento TARI al seguente recapito 

Via __________________ N°_____ Comune di _________________ (__) Presso ________________ 

 
DICHIARA 

 

Con decorrenza dal ___ / ___ / ______ 

Indicare la data di inizio del possesso o detenzione in base al 
titolo giuridico (atto o scrittura notarile / decorrenza o termine 
del contratto di locazione o comodato o fitto/ consegna chiavi / 
cessazione condizioni di esenzione a seguito di istanza) 

 
  di possedere/detenere i seguenti locali e aree scoperte operative: 

 

Via/Piazza _____________________________________ n. ______ piano ______ int. _____ 
 

Tipologia unità / Destinazione uso Foglio Particella Sub. Categoria Superficie (mq.) 
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come da titolo registrato1 documentato, in qualità di: 

 proprietario    

oppure 

 locatario    comodatario    usufruttuario    altro: ______________________________ ; 

degli immobili sopra elencati, di proprietà di: 

______________________________________________________________________ 
 

 che tali locali erano precedentemente occupati/condotti da: 
 

Cognome/Nome o Ragione/Denominazione sociale _________________________________________ 

Nato a_________________________ il _________________ C.F._____________________________ 

  
 e che dal ___ / ___ / ______ vi è subentrato, chiedendone il cambio di intestazione TARI, per il 

seguente motivo: 
  variazione denominazione / ragione sociale dal ___ / ___ / _____; 

  proprietario/usufruttuario in seguito a cessazione locazione/comodato dal ____ / ____ / ______; 

  ________________________________________________________________________________:   

 
 (barrare e compilare in caso di variazione di altra utenza già occupata in Besana in Brianza)  
 che i locali precedentemente posseduti/detenuti nel comune di Besana in Brianza in  

 

Via/Piazza ________________________________ n. _____ piano ______ int. _____ 
 

Tipologia unità / Destinazione uso Foglio Particella Sub. Categoria Superficie (mq.) 

      

      

      

      

      
 

sono attualmente: 

 a propria disposizione, vuoti e privi di allacciamenti alle utenze (acqua, luce, gas) e non più soggetti 

alla tassa sui rifiuti solo se non idonei all’uso come deposito (si allega documentazione relativa alla 

chiusura delle utenze e documentazione fotografica sullo stato dei luoghi) 

 non più a propria disposizione dal ___ / ___ / ______ a seguito di documentata cessazione del titolo 

di occupazione (compravendita; cessazione locazione/comodato; riconsegna immobile; altro 

________) e attualmente detenuti/posseduti da: Cognome/Nome o Ragione/Denominazione sociale  

____________________________________________ C.F. __________________________________ 

 a propria disposizione, ma come cat. 03 “Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” in 

quanto sugli stessi non insiste più l’esercizio di attività dal ___ / ___ / _____ (allegare documentazione)  

 

NOTE / PRECISAZIONI / COMUNICAZIONI  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 
1 in caso di titolo di occupazione non registrato è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 

firmata dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull’immobile 
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SUPERFICI – TIPOLOGIA RIFIUTO – CATEGORIE TARI 

  RIEPILOGO SUPERFICI PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO PRODOTTO 

Disciplina TARI 

(Regolamento) 

Tipo Rifiuto Codice 

CER 

Superficie 

interessata 

Descrizione area/locale di formazione 

rifiuto e metodo smaltimento 

Art.11 c. 1,2 e 3 

(esclusione TARI) 

Speciale  

_______2 

 

Art.11 c. 4 e 5 

(riduzione % mq.) 

Promiscuo speciale e 

urbano 

 

_______3 

 

Art.25 (riduzione max 

20% parte variabile) 

Urbano avviato al 

riciclo 

 

_______ 

 

 

Lo smaltimento/trattamento dei rifiuti va documentato annualmente, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo, tramite l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta (formulari, MUD, ecc.) 
 

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE – ALLEGATO B REGOLAMENTO TARI 

Cat.   Descrizione della categoria tariffaria MQ. Utili 

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

2 Cinematografi e teatri  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

5 Stabilimenti balneari  

6 Autosaloni, esposizioni  

7 Alberghi con ristorante  

8 Alberghi senza ristorante  

9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme  

10 Ospedali  

11 Uffici, agenzie  

12 Banche, istituti di credito e studi professionali  

13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta  

14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  

15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti  

16 Banchi di mercato beni durevoli  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  

22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  

23 Birrerie, hamburgerie, mense  

24 Bar, caffè, pasticceria  

25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)  

26 Plurilicenze alimentari e miste  

27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  

28 Ipermercati di generi misti  

29 Banchi di mercato generi alimentari  

30 Discoteche, night club  

31 Attività di organizzazioni per ospitalità e assistenza a rifugiati e/o richiedenti asilo politico  

 
2 Indicare le superfici esattamente determinabili ove avviene esclusivamente l’eventuale produzione di rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali è 

tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in base alle norme vigenti. Es.: vasca acidi, locale in cui si producono 
continuamente/prevalentemente oli o scarti contaminati, etc. oppure area magazzini esclusivamente collegata ex c.3 Art.11 
3 Indicare le superfici ove, oltre alla produzione di rifiuti urbani, avviene anche una contestuale produzione di rifiuti speciali (c.d. utilizzo promiscuo 

difficilmente misurabile). Es.: locale di autocarrozzeria ove oltre ad operazioni di riparazione avvengono anche fasi di verniciatura, locale di 
autofficina che esegue anche sostituzioni di batterie e che non ha specifico locale destinato a deposito di batterie esauste etc 
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RIDUZIONI U.N.D. NON STABILMENTE ATTIVE (Art. 24 Regolamento TARI) 
 locali ed aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare, risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai 

competenti organi per l’esercizio dell’attività o da pubbliche autorità (riduz.20% quota variabile tariffa). 

La riduzione, che consiste nella decurtazione del 20% della quota variabile della tariffa, si applica dalla data 

di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 

presentazione della dichiarazione. 

 

ALLEGATI 
 

  contratto di locazione delle unità immobiliari oggetto di denuncia; 

 planimetria/layout con evidenza della destinazione d’uso e delle superfici di locali e aree escluse Tari;  

  (eventuali) Modello unico di dichiarazione ambientale oppure Formulario di identificazione del trasporto 
dei rifiuti oppure Registro di Carico e Scarico attestanti la quantità e modalità di 
smaltimento/trattamento di rifiuti speciali e/o avvio al riciclo di rifiuti urbani; 

 (eventuali) contratti con operatori abilitati per l’avvio allo smaltimento/trattamento dei rifiuti di cui sopra 
e relazioni tecniche esplicative del processo produttivo posto in essere nelle aree interessate. 

 Visura Camerale; 
 altro:____________________________________________________________________________ 
 
Besana in Brianza, lì ___ / ___ / __________ 
 

 Il Contribuente/Dichiarante 
 
 ______________________________ 
 

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 
Dichiarazione iniziale, di variazione e di cessazione: entro il 30 Giugno dell’anno successivo all’inizio 
dell’occupazione/possesso, a quello in cui si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un  
diverso ammontare del tributo e a quello di cessazione. 

 

Trattamento dati GDPR Regolamento UE 2016/679 
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/GDPRTARI_784_14016.pdf  

 

AVVERTENZE  PER LA CORRETTA COMPILAZIONE 
1. Si devono indicare obbligatoriamente i dati catastali per ogni unità immobiliare dichiarata. 
2. In caso di denuncia di locali ubicati in indirizzi diversi (non accessori), compilare due dichiarazioni. 
3. La cessazione dell’attività, o il suo trasferimento, non produce alcun effetto automatico ai fini TARI; 

pertanto, dovrà essere presentata la dichiarazione di cessazione dell’occupazione o di variazione. 
4. E’ necessario documentare idoneamente sia i titoli di possesso/detenzione/occupazione delle unità 

immobiliari oggetto della denuncia che qualsiasi fattispecie agevolativa/esentiva. 
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la 

determinazione e l’applicazione del tributo rimangano invariati. 

mailto:protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=12230
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/GDPRTARI_784_14016.pdf
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NOTE PER CASI E FATTISPECIE FREQUENTI – REGOLAMENTO TARI 
 

A. I detentori (conduttori/occupanti) o possessori (proprietari/titolari di altri diritti reali) a qualsiasi titolo di 
locali e/o aree scoperte sono obbligati alla presentazione della dichiarazione TARI, essendo soggetti 
passivi a partire dalla data desumibile dal titolo giuridico di occupazione dell’immobile (data rogito 
notarile, decorrenza contratto di locazione/comodato, data decreto trasferimento immobile o verbale di 
consegna in caso di vendita giudiziaria, ecc.). 
Ai sensi dell’Art.7 del vigente Regolamento TARI, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Si considerano in ogni caso 
soggetti tenuti al pagamento della tassa il titolare dell’attività individuale o il legale rappresentante della 
persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica in solido con i 
soci. 

B. Sono considerate Utenze Non Domestiche tutte le superfici calpestabili non adibite a civile 
abitazione con relative pertinenze, dove si esercitano le attività commerciali, artigianali, industriali, 
professionali e le attività produttive in genere, come individuate dall’Art. 8 del Regolamento TARI.   

C. La tariffa UND si calcola in base alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999 e dal 
Regolamento Comunale Tari (allegato B), alla superficie e ai coefficienti di capacità di produzione dei 
rifiuti in relazione alle tipologie di attività. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività 
viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività ATECO adottata dall’ISTAT 
relativamente all’attività principale svolta nell’immobile che presenta una base imponibile e ad eventuali 
attività secondarie, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi, fatta salva la prevalenza 
dell’attività effettivamente svolta. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti 
parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia 
d’uso a quelle superfici che presentino apprezzabile ed autonoma rilevanza nonché chiara e 
distinta utilizzazione. 

D. Il mancato utilizzo dell’immobile o del servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle aree in cui è effettuata 
la raccolta non comporta esenzione dalla tassa, essendo elencate le fattispecie esonerative in via 
tassativa nel Regolamento TARI (Art.9 e ss.). A titolo esemplificativo, sono esclusi dal tributo per 
inidoneità a produrre rifiuti: 
- locali destinabili ad uso non domestico sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete in 

relazione ai quali non risultino rilasciati, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di 
attività, né presentate dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività a pubbliche autorità, e che non 
risultino astrattamente idonei all’uso come deposito; 

- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, 
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos, e in generale tutti quei locali le 
cui condizioni di agibilità e permanenza non risultino compatibili con la presenza di persone o operatori;  

- locali ed aree, di fatto non utilizzati, per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, così come individuati dalle lett. c), d) ed e) 
dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dai punti 5, 6, 7 e 8, della Sez. II della Tabella A del  
D. Lgs. n.222/2016 limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o, se 
antecedente, dalla data di inizio dell’occupazione (attenzione: la manutenzione straordinaria non rientra in 
tali definizioni, pertanto, l’apertura di una pratica edilizia in corso per interventi di tale natura non costituisce 
condizione sufficiente al fine dell’esenzione). 

In ogni caso, le richieste di esenzione vanno idoneamente e tempestivamente dichiarate/documentate.  
E. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti 
speciali quando si realizza con ciclicità, frequenza, stabilità. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti 
speciali quando la stessa ha luogo in misura maggiore (per peso/volume) rispetto ai rifiuti urbani. 

F. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è 
individuata forfettariamente, applicando all’intera area su cui l’attività è svolta le percentuali di 
abbattimento di cui all’Art.11 commi 4 e 5 del Regolamento TARI. 

G. La tariffa può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore 
dimostri di non aver conferito al servizio pubblico nell’anno di riferimento, in quanto avviati al riciclo, 
secondo quanto disposto dall’Art.25 del Regolamento TARI. 


