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SETTORE FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO 

Servizio Tributi 

_____________________________________________ 
 

 

Ricevuta n. _____________ del ______________ 

 
        

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  a __________________ 

il ______________________ C.F.  __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residenza: Via/Piazza __________________________________________ n. ________ int. _____ 

Città _______________________________ ________ CAP __________________ Prov. _______ 

Tel./cell. ____________________PEC/E-mail _______________________________________   

 

( )  In proprio/per conto del sig./sig.ra ____________________C.F. _____________________ 

( )  In qualità di erede del sig./sig.ra      ____________________C.F. _____________________ 

 

( )  In qualità di Legale Rappresentante della Società _________________________________  

   C.F.    _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|        P.IVA   _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_  

   con sede legale in ______________________________________________ Prov. ________  

   Via ________________________________________________________   n. ____________ 

    

 Codice ATECO __________________ PEC/E-mail __________________________________ 

 

 

D I C H I A R A 

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello 

stesso decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità: 

 
CHE È INIZIATA/ VARIATA/ CESSATA L’OCCUPAZIONE DELLA SEGUENTE UTENZA: 

 

 

DICHIARAZIONE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) 
 

ANNO 202___ 
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NB si rammenta che i campi: tipo denuncia, ubicazione, superficie locali, tipologia di utilizzo e soprattutto 

decorrenza sono obbligatori. 

Num. 

Ord. 
Denuncia Ubicazione 

Numero 

componenti 
Decorrenza 

 

(  ) INIZIATA 

 

(  ) VARIATA 

 

(  ) CESSATA 

   
 

Riferimenti Catastali: Fg. ______ Mapp./Part. ___________ Sub. _____ Cat. _____ Cl. ___ 

 

Rendita catastale €. ________________ Percentuale di possesso ___________________ 

 

(  ) DOMESTICA (  ) NON DOMESTICA                DATA DI ACQUISTO  

                                     CAT. ___________                    O VENDITA ________________ 
   
 
 

SUPERFICIE LOCALI 

In mq. _______________ 

SUPERFICIE AREE SCOPERTE 

In mq. _______________ 
TOT. SUPERFICIE TASSABILE 

In mq. _______________ 

󠄶 PROPRIETA’ 󠄶 LOCAZIONE 󠄶 USUFRUTTO 
󠄶 DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

󠄶 ALTRO DIRITTO 

REALE DI 

GODIMENTO 

COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Num. 

Ord. 
Denuncia Ubicazione 

Numero 

componenti 
Decorrenza 

 

(  ) INIZIATA 

 

(  ) VARIATA 

 

(  ) CESSATA 

   
 

Riferimenti Catastali: Fg. ______ Mapp./Part. ___________ Sub. _____ Cat. _____ Cl. ___ 

 

Rendita catastale €. ________________ Percentuale di possesso ___________________ 

 

(  ) DOMESTICA (  ) NON DOMESTICA                DATA DI ACQUISTO  

                                     CAT. ___________                    O VENDITA ________________ 
 
 
 

SUPERFICIE LOCALI 

In mq. _______________ 

SUPERFICIE AREE SCOPERTE 

In mq. _______________ 
TOT. SUPERFICIE TASSABILE 

In mq. _______________ 

󠄶 PROPRIETA’ 󠄶 LOCAZIONE 󠄶 USUFRUTTO 
󠄶 DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

󠄶 ALTRO DIRITTO 

REALE DI 

GODIMENTO 

COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
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NB si rammenta che i campi: tipo denuncia, ubicazione, superficie locali, tipologia di utilizzo e soprattutto 

decorrenza sono obbligatori 

Num. 

Ord. 
Denuncia Ubicazione 

Numero 

componenti 
Decorrenza 

 

(  ) INIZIATA 

 

(  ) VARIATA 

 

(  ) CESSATA 

   
 

Riferimenti Catastali: Fg. ______ Mapp./Part. ___________ Sub. _____ Cat. _____ Cl. ___ 

 

Rendita catastale €. ________________ Percentuale di possesso ___________________ 

 

(  ) DOMESTICA (  ) NON DOMESTICA                DATA DI ACQUISTO  

                                     CAT. ___________                    O VENDITA ________________ 
 
 
 

SUPERFICIE LOCALI 

In mq. _______________ 

SUPERFICIE AREE SCOPERTE 

In mq. _______________ 
TOT. SUPERFICIE TASSABILE 

In mq. _______________ 

󠄶 PROPRIETA’ 󠄶 LOCAZIONE 󠄶 USUFRUTTO 
󠄶 DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

󠄶 ALTRO DIRITTO 

REALE DI 

GODIMENTO 

COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Num. 

Ord. 
Denuncia Ubicazione 

Numero 

componenti 
Decorrenza 

 

(  ) INIZIATA 

 

(  ) VARIATA 

 

(  ) CESSATA 

   
 

Riferimenti Catastali: Fg. ______ Mapp./Part. ___________ Sub. _____ Cat. _____ Cl. ___ 

 

Rendita catastale €. ________________ Percentuale di possesso ___________________ 

 

(  ) DOMESTICA (  ) NON DOMESTICA                DATA DI ACQUISTO  

                                                  CAT. __________           O VENDITA ________________ 
 

SUPERFICIE LOCALI 

In mq. _______________ 

SUPERFICIE AREE SCOPERTE 

In mq. _______________ 
TOT. SUPERFICIE TASSABILE 

In mq. _______________ 

󠄶 PROPRIETA’ 󠄶 LOCAZIONE 󠄶 USUFRUTTO 
󠄶 DIRITTO DI 

ABITAZIONE 

󠄶 ALTRO DIRITTO 

REALE DI 

GODIMENTO 

COGNOME E NOME DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE  

 

________________________________________________________________________________________________ 

Annotazioni: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Normativa sulla Privacy 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE General Data Protection Regulation, 

informiamo che lo scrivente Comune tratta i dati personali a Voi riferiti. Il Comune, in qualità di Titolare del 

trattamento, garantisce che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della Vostra dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali. L'informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato 

articolo 13 del regolamento 679/2016/UE è a disposizione presso gli Uffici dell'Ente stesso i cui recapiti sono 

pubblicati sul sito web istituzionale (www.comune.magenta.mi.it) 

http://www.comune.magenta.mi.it/
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NUMERO 

COMPONENTI 
COGNOME NOME CODICE FISCALE  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

TASSA GIA’ ASSOLTA DA: 

 

Nome ________________________________ Cognome _________________________________________    

 

data di nascita _________________________ luogo di nascita _____________________________________ 

 

Codice Fiscale o Partita Iva _________________________________________________________________ 

 

 

 

SPEDIRE CARTELLA AL SEGUENTE INDIRIZZO (campo obbigatorio in caso di chiusura): 

 

Sig./ra _______________________________________ Comune _________________________ Prov. ____  

 

C.a.p. _________ Via/Piazza _____________________________________________________ n.________ 

 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

Elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che 

occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile 

a disposizione, compreso quelle persone non facenti parte del nucleo familiare, ma dimoranti per 

almeno sei mesi nell’anno solare, come ad esempio altri familiari, le colf, le badanti, …) 

IMPORTANTE - Art. 16, comma 7, del Regolamento TA.RI. 
 
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. 

 

Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 
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Con riferimento al Regolamento per l’applicazione della TARI (Tassa Rifiuti), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/09/2020: 

 

C H I E D E 

 
A) L‘ ESCLUSIONE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 

 

Il riferimento è l’art. 8 del regolamento. Le circostanze di esclusione devono essere indicate nella 

dichiarazione originaria o di variazione, con validità non retroattiva rispetto alla data di 

presentazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da 

idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emesse 

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.          

 

INDICARE MOTIVO ESCLUSIONE 

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

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

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

ALLEGATI    

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

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

 

B) L‘ ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI 

AL PUBBLICO SERVIZIO 
 

Il riferimento è l’art. 10 del regolamento. Nella determinazione della superficie tassabile delle 

utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche 

strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.   

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le 

superfici escluse da tributo, alla superficie complessiva si applica una riduzione pari al 10%.  

Indicare: ramo di attività e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, 

ecc.) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 

rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa 

sui rifiuti) distinti per codice CER. 

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

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

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

 

Allegare documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.  
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C) ESENZIONI – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI  

 
I riferimenti sono gli articoli 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 del regolamento. 

 

L’esclusione per apposita disposizione di legge: 

 

󠄶 Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. 

 

󠄶 Aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di 

utilizzo comune tra i condomini. 

 

L’applicazione della tariffa in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 

󠄶 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno 

all’estero: 

riduzione del 30%. 

󠄶 Fabbricati rurali ad uso abitativo: 

riduzione del 30%. 

󠄶 Locali ed aree di utenze domestiche situate fuori dal perimetro di raccolta: 

riduzione al 30%. 

󠄶 Unica abitazione posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti AIRE, 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso: 

riduzione dei due terzi.  

󠄶 Abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in 

disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi al Cittadino – Servizi Sociali: 

esonero o sgravio totale. 

󠄶 Abitazioni occupate da un nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente 

(ISEE ORDINARIO) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del minimo 

pensionistico stabilito annualmente dall’INPS: 

esonero o sgravio totale. (allegare certificato ISEE in corso di validità) 

󠄶 Abitazioni occupate da giovani coppie che hanno contratto il matrimonio (data 

matrimonio_____/_____/________) nel corso dell’anno di riferimento che posseggano i requisiti 

previsti dall’art. 24 del regolamento. La riduzione ha effetto a partire dall’anno di riferimento e può 

essere estesa fino a due periodi di imposta successivi all’anno di matrimonio. 

riduzione del 30%. 
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L’applicazione di una riduzione della tariffa pari al 10% per abitazioni non 

appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A1 – A8 – A9 con nuclei familiari 

residenti con le seguenti caratteristiche: 

 
󠄶 Presenza di una persona portatrice di handicap almeno pari al 70% come da certificato allegato. 

󠄶 Presenza di una persona anziana in condizioni di non autosufficienza come da certificato 

allegato. 

󠄶 Composto da 5 persone di cui 3 figli minorenni e con una superficie abitativa inferiore a mq. 

105. 

󠄶 Composto da 6 persone di cui 4 figli minorenni e con una superficie abitativa inferiore a mq. 

200. 

 

L’applicazione della tariffa in misura ridotta, alle utenze non domestiche, 

seguenti: 

 
󠄶 Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente: 

N.B. – Allegare licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 

o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

Riduzione del 70% 

󠄶 Scuole paritarie di ogni ordine e grado 

Riduzione del 70% 
ANNOTAZIONI 

 

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

 

………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

………………………………………………………………………………………. 
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D) RIDUZIONI PER IL RICICLO 

 
Il riferimento è l’art. 22 del regolamento (art.1 comma 649 della Legge 147/2013), modificato da 

successive disposizioni legislative (Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge 2/5/2014 

n. 68).  

 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, nella quota variabile, può essere ridotta per i 

produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente 

o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica dichiarazione prodotta dal contribuente, in cui si 

dimostri con idonea documentazione le misure adottate ai fini dell’applicazione del riciclo diretto, 

oppure rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo.  

2. Per “riciclo”, si intende ai sensi dall’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006 n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere 

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il 

trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

3. La riduzione fruibile della parte variabile della tariffa dovuta dall’utenza, è determinata dal 

rapporto fra la quantità documentata di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo e la quantità totale presunta mediante coefficiente di produttività medio (Kd) per la specifica 

attività e per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158; come da formula seguente: 

 

     Prid = Qar / Qtp 

dove: 

 

  Prid  = Percentuale riduzione. 

  Qar  = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo. 

  Qtp  = quantità totale presunta (Kd medio x superficie totale locali dove si generano   

i rifiuti avviati al recupero). 

 

4.  La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato compilando la presente 

dichiarazione con allegata la documentazione sopra indicata e riportando anche le seguenti 

indicazioni: 

a) –  indicazione dei locali dove si genera il rifiuto che viene avviato al riciclo e loro superficie; 

b) –  indicazione dei codici dei rifiuti avviati al riciclo; 

c) –  periodo dell’anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo, in considerazione del fatto 

che tale attività potrebbe non comportare necessariamente la riduzione della tariffa annua, in 

particolare ove il riciclo venga effettuato soltanto in determinati periodi dell’anno, con riferimento 

alle attività caratterizzate da cicli di lavorazione stagionale. 

 

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 

Annotazioni: 
 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

MAGENTA lì ___________________________ 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 

  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
(firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

LE DENUNCE PRESENTATE AI FINI ANAGRAFICI NON SONO VALIDE 

E SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE PRESCRITTE AI FINI FISCALI. 

 

LA DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL’UTENZA DECORRE DALLA 

PRESENTAZIONE DELLA STESSA. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

20013 Magenta (MI) – P.zza Formenti, 1 – Tel. 02- 9735251/253/254 –– P.I. 01082490150 

tributi@comune.magenta.mi.it - PEC protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 
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Tagliando di ricevuta denuncia dei locali e delle aree tassabili siti nel territorio comunale 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
UFFICIO TRIBUTI 

 

 

 

Denuncia N. _________/_________      Copia Contribuente 
                
 

__l__ Signor/a _______________________________ ha oggi presentato denuncia riguardante la  

 

superficie e la destinazione dei locali posti in Via /Piazza __________________________ ai fini  

 

dell’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. 

 

 

Magenta, lì __________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DENUNCE PRESENTATE AI FINI ANAGRAFICI NON SONO 

VALIDE E SOSTITUTIVE DELLE DENUNCE PRESCRITTE AI 

FINI FISCALI  

LA DENUNCIA DI CESSAZIONE DELL’UTENZA DECORRE 

DALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA 

 
 

 

 

 

 

 

 
20013 Magenta (MI) – P.zza Formenti, 1 – Tel. 02- 9735251/253/254 –– P.I. 01082490150 

tributi@comune.magenta.mi.it - PEC protocollo@pec.comune.magenta.mi.it 

Timbro e firma dell’Ufficio Tributi 

 

_____________________________ 


