
COMUNE DI ZOCCA 
Ufficio Tributi 

Via del Mercato, 104 
41059 Zocca (MO) 

Tel. 059/985730/42 - Fax 059/985700 
E-mail: tavoni.e@comune.zocca.mo.it - franchini.e@comune.zocca.mo.it 

 
 

MODULO DI DICHIARAZIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) -   
UTENZA NON DOMESTICA 

(Legge n. 147/2013, art. 1, comma 639 e seguenti e s.m.i. - Regolamento I.U.C. approvato con atto consiliare n. 21 del 07/04/2014) 

  

Scheda di denuncia:         _  originaria              _  di variazione            
 

Denominazione: ………………….…………………………………………………………………………….  

P.IVA ___________    Cod. Fiscale ________________  

con sede legale in Via …………………………………………………….………… n. ……….. int. ………..  

Tel. …………………… Fax …….………….. E-mail ……….…………………. PEC ……….……………… 

Rappresentante Legale: Cognome ……………………………..……… Nome ……………..……………… 

consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 del DPR 445/00 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 
false attestazioni e/o uso di atti falsi, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto 
la propria responsabilità: 

 

DICHIARO, A DECORRERE DAL ____/____/________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VARIAZIONE dei seguenti dati relativi all’immobile ubicato in  

via …………………………………………………..…... n. ……… int. …….. i cui dati catastali sono: 

 
Destinazione uso locali ed aree 

Riferimenti catastali locali soggetti a TARI 

Categ. Foglio Particella Subalterno 

1      

2      
3      

 

❑ della SUPERFICIE (allegare copia planimetria catastale)  
                        Superficie imponibile* 

a) locali dove si producono rifiuti urbani ed assimilati      da mq …………. a mq …………. 

b) locali dove si producono rifiuti speciali       da mq …………. a mq …………. 

c) Aree esterne operative coperte e/o scoperte      da mq …………. a mq …………. 

 

❑ della DESTINAZIONE D’USO 

da categoria attività n° ……………….. Cod. ATECO (Istat) ………………….………. 

a categoria attività   n° ……………….. Cod. ATECO (Istat) ………………….………. 

Note ..………………………………………………………………………………………….……... 
………………………………………………………………………………………………….……... 
 

❑ della RAGIONE SOCIALE (precedente) ……………………………………………….………….. 

❑ della SEDE LEGALE (precedente) ………………………………………………………………. 

❑ della PARTITA IVA (precedente) ___________ 

Eventuali comunicazioni del dichiarante  
………………………………………………………………………….……... 

mailto:tavoni.e@comune.zocca.mo.it
mailto:franchini.e@comune.zocca.mo.it


 
EVENTUALI CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DI RIDUZIONI DEL TRIBUTO 
 

❑ Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione prevista per avvio al riciclo dei  
rifiuti urbani (art. 24 del regolamento Tari). Mi impegno a fornire copia della documentazione atta a 
dimostrare l’avvio al riciclo entro il 31 marzo di ogni anno con apposita modulistica da voi predisposta, 
pena il recupero del tributo non versato . 

 
 

❑ Dichiaro di non riuscire a delimitare le superfici ove si producono i rifiuti speciali. Pertanto chiedo 
l’applicazione della riduzione prevista per tipologia di attività economica svolta (art.19 del regolamento 
Tari). Mi impegno a fornire copia della documentazione atta a dimostrare l’avvio al recupero entro il 31/01 
di ogni anno con apposita modulistica da voi predisposta, pena il recupero del tributo non versato. 

 
❑ Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 60% del tributo per gli 

immobili che si trovano ad una distanza superiore a mt. 500 dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo di percorsi in proprietà privata (art. 17 
commi 1 e 2 del Regolamento Tari).                                                                                                                                                          

 
❑ Dichiaro di essere in possesso dei requisiti per la fruizione della riduzione del 40% del tributo per locali e 

aree, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e 
comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a nove mesi, risultanti da licenza 
o documentazione o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità di cui ne allego copia (art. 
16 del Regolamento Tari). 

 
 

 
MI IMPEGNO a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato. 
 
Il sottoscritto è a conoscenza inoltre che il trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 (Privacy) e 
dell'art 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dovrà avvenire 
solo per fini istituzionali e nei limiti di legge.  

 
 
  Data _________________  Firma dichiarante ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Presentazione delle denunce - scadenze 

▪ Nuova occupazione 
In caso di nuova occupazione deve essere presentata la denuncia per l’applicazione del tributo 
entro il 31 gennaio successivo alla data in cui ha inizio il possesso, l’occupazione o detenzione di 
locali ed aree assoggettabili al tributo (oltre tale data si incorre in violazione per omessa 
presentazione). 
L’applicazione della tassa decorre dal giorno di inizio occupazione indicato nella denuncia, con relativo 
recupero delle somme dovute. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per 
gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 
diverso ammontare del tributo. 

▪ Variazione di una denuncia presentata in precedenza 
In caso di variazione di quanto inizialmente dichiarato (es. superficie, destinazione d’uso) è necessario 
presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla data in cui si verifica la variazione, la 
denuncia di variazione riportante i dati aggiornati. 
La variazione del tributo decorre dal giorno di variazione indicato nella denuncia con relativo 
recupero/conguaglio delle somme dovute. 

 

 

ALLEGATI in copia (se pertinenti): 
❑ Documento d’identità del dichiarante (quando la denuncia non sia presentata direttamente allo 

sportello dal dichiarante) 

❑ Planimetria catastale dei locali e delle aree operative in scala adeguata controfirmata dal dichiarante 

❑ Visura Camerale dell’azienda 
❑ Contratto di locazione/compravendita da cui risulta la superficie occupata 

❑ D.I.A./S.C.I.A. 
❑ ………………………………………………… 


