COMUNE DI BESOZZO
Provincia di Varese
Via Mazzini n. 4 – Cod. Fisc. e P. IVA 00338010127

TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – UTENZE NON DOMESTICHE
La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione

NUOVA ISCRIZIONE

VARIAZIONE

CESSAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________
Codice fiscale ________________________________________________________________________
In qualità di __________________________________________________________________________
Della ditta o ente ______________________________________________________________________
P. IVA ______________________________________________________________________________
Con sede in _______________________ via ________________________________________n.______
Tel. ____________________e-mail _______________________________________________________
Codice ATECO _______________________________________________________________________
Tipo di attività svolta ___________________________________________________________________
DICHIARA DI:
Possedere, occupare, detenere in qualità di ____________________________________________
Variare la superficie
Variare la ragione sociale/la sede legale
Cessare l’occupazione per il seguente motivo __________________________________________
A FAR DATA DAL ___________________________________________________________________
I/Dei seguenti fabbricati ed aree scoperte posti nel comune di Besozzo in
Via ____________________________________________________________ n. ___________________
Destinazione d’uso aree coperte e
scoperte (deposito, parcheggio,
area verde, ecc.)

Foglio

Mappale/particella

Subalterno

Categoria

Superficie

L’immobile sopra descritto è di proprietà di _________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ il ________________________________
L’ATTIVITA’ SVOLTA E’ RICOMPRESA NELLA SEGUENTE CATEGORIA
(Allegato B – Regolamento Comunale IUC):

Cod.

01
02
03

04

05
06

07

08

09
10
11

12
13
14
15
16
17

Descrizione categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di
culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta
• Autorimesse
• Magazzini senza alcuna vendita diretta
• Stazioni ferroviarie senza biglietteria/uffici
• Stazioni ferroviarie con biglietteria e uffici
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
• Campeggi
• Distributori carburante con area vendita
prodotti per autoveicoli
• Distributori carburante senza vendita
• Palestre ed impianti sportivi fino a 1000
metri quadrati
• Impianti sportivi polivalenti
Stabilimenti balneari, piscine e simili
Esposizioni e autosaloni
• Autosaloni
• Esposizioni beni durevoli senza vendita
• G.D.O. beni durevoli
Alberghi con ristorante
• Alberghi con ristorante
• Agriturismo con pernottamento e ristorante
Alberghi senza ristorante
• Alberghi senza ristorante
• Agriturismo con solo pernottamento
Case di cura e riposo
Ospedali e cliniche private
Uffici, agenzie, studi professionali
• Uffici e agenzie
• Studi professionali tecnici
• Studi medici e veterinari
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

Superficie
imponibile

Superficie con
produzione di
rifiuti speciali non
assimilati con
diritto di esenzione

18
19

20
21
22

23
24
25

26
27

28

29
30

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
• Carrozzeria/autofficine/elettrauto
• Gommista
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
• Ristoranti, trattorie, osterie e pub
• Agriturismo e associazioni/Club (con
tessera) solo ristorazione
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari
• Laboratori e negozi vendita pane e pasta
• Macellerie, salumi e formaggi
• Negozi vendita generi alimentari fino a 500
mq
• Supermercati generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
• Florovivaismo con vendita prodotti per
giardinaggio, arredo – accessori per esterni
• Pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
• Ipermercati di generi misti
• Centri vendita ingrosso alimentari e generi
misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club e sale giochi

Per le altre attività non esplicitamente elencate nelle voci sopra, indicare la superficie scegliendo l’attività
più attinente.
La tariffa applicabile per ogni attività economica è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio
dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito,
ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
CALCOLO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
• La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
• Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
• Allegare planimetrie in cui si evidenzia la destinazione dei locali con indicazione della aree di produzione rifiuti
speciali.

L’esenzione per produzione di rifiuti speciali non assimilati viene riconosciuta solo ai contribuenti che indicano tali
superfici nella tabella soprastante e che forniscono idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei
predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

RICHIEDE LA RIDUZIONE:
Del 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, se il più vicino punto di
raccolta nella zona servita risulta superiore a mt. 500 dall’esterno dell’abitazione.
Da valutare da parte dell’Ufficio per aree in oggettive condizioni di utilizzo riconosciute tali a
seguito di nostro sopralluogo.
RICHIEDE L’ESCLUSIONE:
Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche silos e simili,
dove non è compatibile o non si abbia di regola presenza umana.
Per aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.
Per aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al
movimento veicolare interno.
Per aree impraticabili o intercluse da recinzione.
Per aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo.
Per aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso.
Per zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali
adibite a magazzini all’aperto.
Per aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
Per locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.
Per locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e di arredo.

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero, e
dalle conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti come disposto dagli artt. 46-71-75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Acconsente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 all’utilizzo dei propri dati nel rispetto della legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data ___________________

Firma ___________________________________________________

AVVERTENZE:
• Nei casi di spedizione postale, via fax, via mail o tramite consegna a mezzo di altra persona diversa
dall’intestatario allegare sempre fotocopia, non autenticata, di un documento di identità leggibile ed in
corso di validità.
• La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei
dati dichiarati; in tal caso la dichiarazione va ripresentata entro 30 giorni dalla variazione.
• Alla richiesta di riduzione/esclusione deve essere allegata idonea documentazione.

