
 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE TARI 

UTENZE NON DOMESTICHE 
IL SOTTOSCRITTO(compilare sempre) 

 
Cognome e Nome        Codice Fiscale 

 
Comune di nascita (o stato estero)            Prov.       Data di nascita          Sesso 

 
Indirizzo di residenza (via, piazza, civico, int.)        Comune          Prov.               Cap 

 
Tel.            Cell.                Posta elettronica              Posta elettronica certificata “PEC” 
 
 

in qualità di  Titolare         Rappresentante legale/Presidente           della           Ditta Società            Associazione 
 

Dati della persona giuridica 
 

 
Denominazione                   Codice Fiscale 
 
 
Partita Iva    Sede legale (via, piazza, civico, int.)    Comune 
 

 
 Prov.  Cap  Tel./Cell.   Posta elettronica certificata “PEC”            Codice ATECO* 
 
Descrizione attività esercitata: 
 
 

* Il codice Ateco, fornito all’apertura di una nuova attività, è un codice identificativo alfanumerico che classifica le imprese quando entrano in contatto con la 
pubblica amministrazione (ai fini contributivi, fiscali, statistici) o quando dialogano tra loro. 

 

Indirizzo di recapito bolletta (SOLO SE DIVERSO DA QUELLO DELL’UTENZA): 

 
C/o               Comune     Prov.             Cap 

 

DICHIARA PER LA SEGUENTE UTENZA 
(N.B. In caso di trasferimento di indirizzo compilare un modulo iniziale e un modulo di cessazione) 

1) IDENTIFICATIVI CATASTALI, SUPERFICIE CALPESTABILE, DESTINAZIONE D’USO ED INDIRIZZO 

1 

Dati Catastali Superficie calpestabile in mq dei locali (al netto dei muri) e delle aree esterne operative Destinazione d’uso(4) 

Foglio 

 

Particella Subalterno Categoria Rifiuti Urbani ed assimilati Rif. Speciali(2) Rif. Urb., assim. 

e Spec.(3) 

 

 

Locali o aree 

coperte esterne 

Aree scoperte 

operative Codice CER 

Via/Piazza n. civico Scala Interno 
 

2 

 

 

Dati Catastali Superficie calpestabile in mq dei locali (al netto dei muri) e delle aree esterne operative Destinazione d’uso(4) 

Foglio 

 

Particella Subalterno Categoria Rifiuti Urbani ed assimilati Rif. Speciali(2) Rif. Urb., assim. 

e Spec.(3) 

 

Locali o aree 

coperte esterne 

Aree scoperte 

operative Codice CER 

Via/Piazza n. civico Scala Interno 
 

3 

Dati Catastali Superficie calpestabile in mq dei locali (al netto dei muri) e delle aree esterne operative Destinazione d’uso(4) 

Foglio 

 

Particella Subalterno Categoria Rifiuti Urbani ed assimilati Rif. Speciali(2) Rif. Urb., assim. 

e Spec.(3) 

 

Locali o aree 

coperte esterne 

Aree scoperte 

operative Codice CER 

Via/Piazza n. civico Scala 
 

Interno 
 

(2) Indicare i mq ove si formano esclusivamente rifiuti speciali al cui smaltimento si è tenuti a provvedere a proprie spese e per i quali si intende usufruire della 

detassazione secondo le condizioni dell’art 10 del Regolamento comunale TARI. 
(3) Indicare, se rientranti tra le attività elencate all’art. 10 del Regolamento comunale TARI, i mq dove per il particolare ciclo di produzione vi è una produzione 

mista di rifiuti cioè sia urbani e/o assimilati agli urbani sia speciali al fine di usufruire della percentuale di detassazione indicata sempre al medesimo articolo. 
(4) Indicare la destinazione d’uso dei locali esempio: uso commerciale/attività, uso abitazione, uso box, uso cantina/magazzino, uso ufficio, ecc … 
 

2) TIPO DICHIARAZIONE E DECORRENZA (barrare la casella di interesse): 

INIZIALE HA INIZIATO AD OCCUPARE/DETENERE L’UTENZA    DAL          /        / 
 

 

Protocollo 

 

 

 

C O M U N E  D I  A S C I A N O  

Provincia di Siena 
Corso Matteotti n. 45 
Tel 0577 71441 - Fax 0577 719517 
Pec: comune.asciano@ postacert.toscana.it 

 



CESSAZIONE (N.B.: per le cessazioni si rimanda alla lettura della nota nelle avvertenze finali per i documenti da allegare): 

HA CESSATO DI OCCUPARE/DETENERE L’UTENZA    DAL          /       / 
 

VARIAZIONE:          DAL          /       / 
Per i seguenti motivi (per le variazioni): 

Variazione della superficie: superficie iniziale mq.; 
(N.B: la superficie dell’immobile corretta va indicata nella tabella di cui al punto 1con gli identificativi catastali e la destinazione d’uso dell’utenza) 

Altro motivo non specificato: 

3) TITOLO DI POSSESSO O DETENZIONE DEI LOCALI O DELLE AREE SCOPERTE DELL’UTENZA SOPRA INDICATA: 
 

Proprietà Usufrutto  Locazione o affitto  Comodato Uso gratuito 
 

- IN CASO DI LOCAZIONE/COMODATO REGISTRATO: 
indicare estremi e numero di registrazione del contratto registrato all’agenzia entrate - data inizio e data fine contratto (durata): 

 
 

- PROPRIETARIO (solo se diverso dal dichiarante): ___________% di proprietà 
 

Nome e Cognome _______________________________________________  C.F. ___________________________ 
(in caso di comproprietà è sufficiente indicare uno dei comproprietari) 

R I C H I E D E 

4) LE SEGUENTI RIDUZIONI / ESENZIONIPREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE TARI: 
riduzione del 10% in quanto, essendo attività artigianale/industriale o di supermercato di cui al comma 3 dell’art. 10, sono utilizzati magazzini di materie 
prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività. Dei mq indicati per i locali ed aree coperte esterne degli immobili di 
cui al punto 1 della presente denuncia le superficie a tale scopo utilizzate sono: 1° Imm. Mq: 2° Imm Mq:  3° Imm. Mq: 
 

riduzione del 30%, nella quota variabile, in quanto locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e comunque non superiore a 183 giorni come 
risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa rilasciata n° ______ da _______________________________ in data __________(art.23). 
 

riduzione del 30%, nella quota variabile, in quanto locali ed aree scoperte adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque non superiore a 183 
giorni come risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa rilasciata n° ____ da _______________________ in data __________(art.23). 
 

riduzione fino al 30%, nella quota variabile, per i rifiuti assimilati avviati a recupero con soggetto diverso dal Gestore SEI TOSCANA (art.24). 
 

riduzione del 60%, nella quota variabile, in quanto il punto di accesso dell’utenza alla pubblica via è posto a distanza superiore a 1000 metri dal punto di 
conferimento dell’indifferenziato più vicino(art.25). 

 

esenzione per le unità immobiliari non ricadenti nelle categorie catastali C1, C2 e C6, in quanto prive di impianti, attrezzature e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete quali acqua, energia elettrica, gas, telefonia (artt. 6 e 8). 
 

esenzione per unità immobiliare per la quale è stata rilasciata atto abilitativo per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che 
comporta l’intera inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione se questa avviene 
prima (art.8) 
 

esenzione per unità immobiliare per la quale è stata rilasciata apposita dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità dalle pubbliche autorità competenti 
(art.8) 
 

esenzione per unità immobiliare ricadente all’interno della zona disagiata di Torre a Castello, come definita nella cartografia allegata al regolamento 
TARI (art.26) 
 

N.B. ALLEGARE idonea documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione indicata 
 

D I C H I A R A, 

altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 D.P.R. 445/2000 in 
base agli artt. 46 e 47 del D.P. R. 445/2000). 
 

Annotazioni:  

 
 
 

INFORMATIVA PER IL CONTRIBUENTE ex art. 13 D.Lgs 196/2003 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali») prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. I dati da Lei 
forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente; 2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzato; 3. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per l'espletamento delle materie di cui all'art. 66 del D.Lgs. 196/2003 (materia tributaria); 4. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti 
esterni, sia pubblici sia privati, che per conto dell'Amministrazione svolgano trattamenti ricompresi nelle finalità precedentemente indicate, o diffusi presso gli 
uffici di questa Amministrazione; 5. Il titolare e Responsabile del trattamento è il Funzionario Responsabile del Tributo. 7. In ogni momento potrà esercitare i 
Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). 
 

DATA : ______________________ 
Firma del DICHIARANTE 

         ________________________________ 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata dall'intestatario direttamente agli uffici comunali o spedita per posta ordinaria, per raccomandata con 
avviso di ricevimento A.R, per fax (0577-719517), posta elettronica ordinaria (tari@comune.asciano.siena.it) o certificata 
(comune.asciano@postacert.toscana.it). La dichiarazione vale anche per gli anni successivi purché non cambino le condizioni e i dati nella medesima dichiarati. 
La dichiarazione deve essere presentata entro 60 gg. e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo 
(inizio occupazione, cessazione, variazione). La mancata indicazione dei dati indicati in dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni. 
Per informazioni rivolgersi allo sportello TARI del Comune: Asciano, Corso Matteotti, 45 (martedì e giovedì* dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00) tel. 
0577-714540; * ad eccezione del 2° giovedì pomeriggio del mese che viene svolto ad Arbia, via Toscana 2 dalle 15.00 alle 17.00. 

IMPORTANTE!!!! AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE!!! 
 

La dichiarazione TARI deve essere compilata dal contribuente in ogni sua parte prestando attenzione a fornire tutti i dati richiesti 
ed allegando I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Copia della planimetria catastale 
2) Copia documento di identità del dichiarante 
3) Atto di delega in caso di presentazione della dichiarazione o ritiro di documentazione da parte di soggetto diverso dal dichiarante, 

con copia del documento di identità del delegante e delegato 
ATTENZIONE: RECARSI PRESSO GLI UFFICI GIA’ CON COPIA DEGLI ATTI -DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE OVVERO MANCANTI IN TUTTO O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

IMPORTANTE: SE LA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE è presentata in ritardo rispetto alla data di rilascio dei locali si considera l’utenza 
cessata alla data di presentazione della dichiarazione salvo l’ipotesi in cui l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. Per idonea documentazione si intende a titolo esemplificativo: copia risoluzione contratto rilasciato dall’Agenzia Entrate e/o 
copia della disdetta e del verbale di riconsegna dei locali firmato dalle parti, copia bollette attestanti la cessazione della fornitura delle utenze 
(luce, acqua, gas) intestate. 

 

 


