
                                                                         SETTORE FINANZE
                                                           UFFICIO TRIBUTI

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

DICHIARAZIONE DI ATTIVAZIONE E VARIAZIONE
 UTENZE NON DOMESTICHE

(ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

Il/La sottoscritto/a:

Ragione Sociale

Codice fiscale

Partita IVA

Rappresentante
Legale

Codice
Fiscale

Sede Legale Cap Prov.

Via/Piazza n° Int. Piano

Telefono E_mail

Recapito comunicazione se diverso dalla Sede Legale

Città Cap Prov.

Via/Piazza n°

Tipologia di attività
Codice ATECO 

Descrizione dell’attività 

DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del  D.P.R. N. 445/2000:

  L’INIZIO DI OCCUPAZIONE dal  per i seguenti motivi:
 nuova costruzione  inizio proprietà  inizio locazione

 altro



   LA VARIAZIONE dal  per i seguenti motivi:

 variazione sede legale da via 

a via 

(  barrare in caso di cessazione del precedente indirizzo)

 modifica superficie da mq  a mq 

 modifica destinazione d’uso da  a 

 cambio ragione sociale 

PER I SEGUENTI LOCALI ED AREE

CATEGORIA CATASTALE FOGLIO NUMERO SUB INDIRIZZO
SUPERF.

TOT. (mq)

DI CUI

Superficie occupata con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 

DESTINAZIONE D’USO SUPERF.  (mq)



Superficie aree scoperte operative

DESTINAZIONE D’USO SUPERFICIE  (mq)

Superficie in cui vengono prodotti contestualmente rifiuti assimilati e rifiuti speciali (vedi nota A) 

DESTINAZIONE D’USO TIPOLOGIA DI RIFIUTO SPECIALE  – COD.CER SUPERF
(mq)

Superficie esclusa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani (vedi nota B) 

DESTINAZIONE D’USO TIPOLOGIA DI RIFIUTO SPECIALE  – COD.CER SUPERF
(mq)

NB Allegare copia della planimetria catastale aggiornata dei locali sopra indicati



IN QUALITÀ DI:

 Proprietario: 

 Locatario. (Intestatario del contratto di locazione) 

     Repertorio contratto n.  del     

Cognome e nome del proprietario 

 Ex occupante se noto: 

 Altro titolo: 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFARIA
 Per la riduzione del 60% del tributo, per i locali siti in: 

      la cui distanza dall’ecopunto di raccolta più vicino è superiore a metri 400.

Note:
A) Per le categorie di attività di seguito riportate, qualora vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici
ove di formano di regola rifiuti speciali, derivanti dalla contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di
rifiuti speciali non assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione :

ATTIVITA’ % di ABBATTIMENTO
Carrozzerie,  autofficine  per  la
riparazione di auto, moto e macchine
agricole, elettrauto

15%

Ambulatori medici, dentistici, 
odontotecnici e veterinari

35%

Gommista 40%

B) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte
ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o
pericolosi ai sensi delle vigenti  disposizioni normative, ovvero sostanze che, ai sensi dell’art.  185 del D.L.vo
152/2006 e s. m. e i., sono escluse dalla normativa sui rifiuti, ed al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a
proprie spese, i relativi produttori, a condizione che se ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle
normative vigenti. Sono altresì escluse dalla tassa, sia per la parte fissa che per quella variabile, le superfici sulle
quali vengono prodotti rifiuti assimilati agli urbani in quantità superiore ai limiti quantitativi individuati dalla
Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  30/01/2006  “Approvazione  dei  criteri  e  metodologie  per  la
classificazione  dei  rifiuti  e  per  l’assimilazione  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani”,  nonché  dal  vigente
“Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani”, e s. m. e i.

Nota bene:
- E’ possibile richiedere un sopralluogo all’ufficio tributi finalizzato alla determinazione della superficie
esclusa per produzione di rifiuti speciali.
- Per la fruizione dell’esclusione o abbattimento percentuale per produzione di rifiuti speciali di cui all’art.
10  del  Regolamento  TARI,  occorre  presentare,  a  pena  di  decadenza,  copia  del  modello  unico  di
dichiarazione ambientale (MUD), entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai f in i  d i  cu i  a l l ’a r t .13  del  D.L.  n .196/2003 “codice  in  mater ia  di  pro tez ione  d i  da t i  per sona l i”  s i  in forma che :
a ) I  da t i  r accol t i  sono des t ina t i  a l l e  procedure  f ina l izza te  a l le  ver i f iche  in  materia  d i  t r ibut i  loca l i ,
b ) La  mancata  produz ione  dei  dat i  r ich ies t i  compor ta  l ’ imposs ib i l i tà  d i  concedere  l ’ agevolaz ione ,
c ) I  da t i  non  possono  essere  comunica t i ,  né  di f fus i  a  nessun  es te rno  a l l ’Uff ic io  d i  r i fe r imento ,  ad  eccezione  dei
cas i  previs t i  da l la  l egge ,
d) In  re laz ione  a l  tr a t t amento  dei  dat i  per sona l i ,  i l  d ichia rante  pot rà  ese rc i tare  i  di r i t t i  d i  cu i  a l l ’ar t .7  de l  c i t a to
D.L.  n .196 /2003,
e ) I  da t i  sa ranno cus todi t i  e  conse rvat i  p resso  l ’uf f ic io  Tr ibut i  de l  Comune d i  P ine ro lo .

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 
DPR 445/2000 e dell’art. 483 del Codice Penale.

Pinerolo IL RICHIEDENTE

__________________________________

Spazio riservato all’ufficio:
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000, L’INCARICATO RITIRA LA DICHIARAZIONE, PREVIO

ACCERTAMENTO DELL’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.
L’INCARICATO _____________________________
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