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TASSA RIFIUTI – TARI - ATTIVAZIONE UTENZA NON DOMESTICA 
 

ATTENZIONE: Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Comune di Sorisole il modulo di denuncia va 

presentato entro 90 giorni dall’inizio dell’occupazione o conduzione dei locali. La mancata presentazione 

del documento comporterà l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 37 del suddetto Regolamento 

(vedi pagina n. 4). 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE (intestazione della bolletta) - quadro A 

 
DATA INIZIO OCCUPAZIONE/DETENZIONE/CONDUZIONE: ___/___/_____ 

 

 PERSONA FISICA (DITTA INDIVIDUALE): 

Cognome e nome ……………..…………………………………………………………………….………….Tel. …………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………..…………………….…  Partita IVA ……….………………………………………………… 

Indirizzo …………………………………………………………………………..………………………………………………..………….……………………………. 

                                                        (Via e numero civico della residenza o domicilio fiscale) 

CAP …………………… Comune …………………………………………………………..…….  Prov……..…..  Stato Estero…………………..…… 

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………….Natura giuridica……..………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………….…………..……  Partita IVA ……………………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………Tel.………………..…….………………………….. 
                                                                 (Via e numero civico sede legale) 

CAP ……………………  Comune ………………………………………………………………….  Prov……..…..  Stato Estero………………….…… 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: 

Cognome e nome …………………………………………………………………………………………..Tel. …………………………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………..…………… Partita IVA ………………………..………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………..………………………………………………………..………………………….. 
                                                               (Via e numero civico di residenza) 

CAP …………………… Comune …………………….………………………………………..…….  Prov……..…..  Stato Estero……………………… 

 

CONTRIBUENTE PRECEDENTE - quadro B 

Denominazione ………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………………………. 
(Ragione Sociale o Cognome e Nome) 

Codice fiscale ……………………………………………………..………………  Partita IVA ……………………………………….……………………………….. 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….. 

CAP …………………………  Comune ………………………………………………………………….  Prov. …..…..  Stato Estero…………………..…….. 

 in caso di IMMOBILE di NUOVA COSTRUZIONE – mai occupato in precedenza  

 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE - quadro C 

Denominazione ……………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………….. 
(Ragione Sociale o Cognome e Nome) 

Codice fiscale …………………………………………………………..……..….  Partita IVA ……………………………………………………………………….. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………….………..…………………………………………………………………………. 

CAP ……………………..….  Comune …………..………………………………………………………….  Prov. ………….  Stato Estero……..………….. 
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ATTIVITA’ ESERCITATA - quadro D 

 
 Industriale   Artigianale    Commerciale    di Servizio    Altro(da specificare) ……………………………………………… 

Descrizione sommaria del tipo di attività da rilevare mediante idonea documentazione (es. iscrizione alla camera di 

commercio o all’albo artigiani ecc.) da allegare al presente modulo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

MOTIVO DELLA DENUNCIA - quadro E 

 Nuovo contribuente 

 Aumento/Variazione/Diminuzione della superficie tassabile dal __/__/_____ (specificare nel dettaglio mq) 

 Variazione alla precedente Ragione Sociale 

 Altro da specificare ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SUPERFICIE TASSABILE - quadro F 

Immobile situato in Via/Piazza………………….………….……………….…………….….n. ……… lett. …… Scala …… Int. …… Piano ………. 

DESCRIZIONE LOCALE  SUPERFICIE (MQ) NOTE 

   

   

   

   

TOTALE 
  

Immobile situato in Via/Piazza……………….……………………….……………….….n. ……… lett. …… Scala …… Int. …… Piano …………… 

DESCRIZIONE LOCALE  SUPERFICIE (MQ) NOTE 

   

   

   

   

TOTALE 
  

 

RICHIESTA RIDUZIONE DELLA TASSA – quadro G 

 

MOTIVO DELLA RIDUZIONE: 
 

 Utenza non domestiche non stabilmente attiva - dal __/__/____ . 

La Tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 

abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o 

atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità 

(art. 27). 

Il presente modulo va presentato entro 90 giorni dalla data di variazione e la stessa avrà decorrenza dal 1° 

giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la variazione (art. 20).  

 

 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio. 

La tassa da applicare, nella parte fissa e nella parte variabile, è ridotto al 40% per le utenze domestiche e non 

domestiche poste ad una distanza superiore a 4 km dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso 

dell’utenza alla strada pubblica (art. 29, commi 1 e 2). 
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DATI CATASTALI – quadro H 
 

Immobile destinato a: ……………………………………………………………………………………………….. 

Ubicazione: __________________ ___ Via ____________________________ n. _______ interno ___ scala __ 

                             Comune                             Prov.              Indirizzo                              Num.civ/lett. 

Foglio: ______ Particella:________ Subalterno: _________ Categoria:__________Classe:_________ 

Titolo occupazione/detenzione:     -proprietà     -usufrutto    -locatario     -altro diritto 

Periodo di occupazione/detenzione: dal __/__/_____ (gg.mm.aaaa) al __/__/_____ (gg.mm.aaaa) 

Destinazione d’uso:    - 1 uso abitativo    - 2 tenuto a disposizione    - 3 adibito a box    - 4 altri usi 
 

Immobile destinato a: ……………………………………………………………………………………………….. 

Ubicazione: __________________ ___ Via ____________________________ n. _______ interno ___ scala __ 

                             Comune                             Prov.              Indirizzo                              Num.civ/lett. 

Foglio: ______ Particella:________ Subalterno: _________ Categoria:__________Classe:_________ 

Titolo occupazione/detenzione:     -proprietà     -usufrutto    -locatario     -altro diritto 

Periodo di occupazione/detenzione: dal __/__/_____ (gg.mm.aaaa) al __/__/_____ (gg.mm.aaaa) 

Destinazione d’uso:    - 1 uso abitativo    - 2 tenuto a disposizione    - 3 adibito a box    - 4 altri usi 

 

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLA TASSA – quadro I 

 

IMMOBILE O AREA SCOPERTA INTERESSATO/A ALL’ ESCLUSIONE: 
 

Ubicazione: __________________ ___ Via ________________________ n. _______ interno ___ scala _____ 

 

Foglio: ______ Particella:__________ Subalterno: _____ Categoria:_______Classe:_____ 

 

MOTIVO DELL’ESCLUSIONE: 

 

 Soffitta accessibili non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell’uomo (art. 8, comma 1 lettera b). 

 

 Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle 

frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (art. 8, comma 1 lettera d). 

 

 Unità immobiliari per la quale sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla 

data di fine lavori (art. 8, comma 1 lettera e). 

 

 Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione (art. 8, comma 1 lettera f). 

 

 Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (art. 8, comma 1 lettera g). 

 

 Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili 

o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree 

visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio (art. 8, 

comma 1 lettera h). 
 
Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad 
elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio 
dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti (art. 8 comma 2). 
 
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa verrà 
applicato la tariffa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per 
infedele dichiarazione (art. 8 comma 3). 

 

ANNOTAZIONI - quadro L  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Il sottoscritto dichiara di aver compilato i quadri A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M 

 
Al momento della registrazione del presente modulo verrà determinata l’esatta classe di attività dell’utenza non 
domestica così come classificate nella tabella del D.P.R. 158/1999.  
 

Ai sensi del art.13 GDPR 679/2016 acconsento al trattamento dati personali ai soli fini dell’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti. 

 
Data di compilazione …………………………….           FIRMA DEL CONTRIBUENTE 
 
L’Addetto: …………………………………………………………     ………………………………………………………… 
 

Avvertenze: il presente modulo dovrà essere consegnato unitamente alla copia della carta d’identità del 
legale rappresentante. 

 

La denuncia ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso 
contrario è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e 

destinazione che possa influire sull’applicazione e riscossione della tassa in relazione ai dati da indicare nella 

denuncia. 
 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di 
dati personali. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità 
diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato 
dal D.lgs. 101/2018. 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa 

nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 
Cognome e Nome: Mangili Luigi; 
Indirizzo postale: Via San Vincenzo de’ Paoli, 9 – 24023 CLUSONE (BG); 
Indirizzo mail/PEC: dpo-sorisole@cloudassistance.it dpo-cloudassistance@pec.it; 
Numero verde: 800 121 961. 
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante 
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo 
personale appositamente designato del trattamento.  
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati 
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-
ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 
dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo 
le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che 
non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra 
PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la 
sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o 
dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con 
la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 
 

*********************************************************************************** 
 

Sanzioni previste dall’art. 37 del Regolamento Comunale 
 

 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione si 

applica la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i..  

 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 

cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.   

 In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per 

cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro. 

 Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo 

se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del 

contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.  

 Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni 

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 472.  
 

 
PARTE RISERVATA A VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L. 

    OPERATORE: __________________________ CONTRIBUENTE  N°:____________________ UT. N.:______________________ 

mailto:dpo-sorisole@cloudassistance.it
mailto:dpo-cloudassistance@pec.it
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