
COMUNE DI OSTIANO 
(PROVINCIA DI CREMONA) 

 
Piazza Marconi n. 5 – 26032 OSTIANO – CR 

Tel. 0372 856914 – Fax 0372 840049 – Cod. Fisc./P.I.VA 00322970195 
e-mail : info@comune.ostiano.cr.it   -  ragioneria@comune.ostiano.cr.it   

 

TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI 

(Legge 27/12/2013 n. 147 e succ. mod. e integr.- Legge 160/2019 integrata con D.Lgs. 116/2020) 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

TIPO DI DICHIARAZIONE: 
□   Nuova denuncia  : decorrenza dal ________________ 

□   Denuncia di variazione : decorrenza dal ______________ 

□    Subentro : decorrenza dal _______________ 
□    Cessazione : decorrenza dal _______________ 
 

 

 
1. DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA (DITTA)  

Ragione Sociale 

Domicilio Fiscale: COMUNE:                                                Indirizzo:                                       

C.A.P.  _______________    Provincia:  _________________      

C.F. Società/Ente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__ 

Cod. ATECO _____________________  e-mail ______________________________________ 

Descrizione Attività svolta: _______________________________________________________ 

Classificazione attività ___________________________________________________________ 

(indicare se industriale, artigianale, commerciale, agricola, di servizio ecc..) 

Categoria di assoggettamento: (vedi tabella sul retro del modello)  

__________________ 

 
 
2. Dati Legale rappresentante: 

Cognome                                                                   Nome                                         

Luogo e Data di nascita Prov. 

Residente a CAP 

Provincia In Via/piazza 

Codice Fiscale 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__| 

Telefono _____________________ 

e- mail ________________________ 

 

Tipologia utenza:     □ non domestica  
Indirizzo: Via/Piazza ______________________ n. civico ______ interno/piano _________ 
 

TITOLO di possesso: occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibite, suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani. 

 

□ proprietà  □ usufru<o  □ locazione (affi<o)   □ comodato    □ altro (specificare) _________ 

 Contratto di locazione:  data di stipula______________ durata ______________ 

 Nome del proprietario _____________________precedente occupante __________________ 

 

 

 



 
NATURA DELL’OCCUPAZIONE: 

 

□ Tipologia utenza non domestica (specificare) ______________________________ 
 

DATI RELATIVI AI  LOCALI ED AREE OCCUPATI O DETENUTI 

 
FOGLIO NUM.  SUB CATEGORIA 

    

DESTINAZIONE D’USO 

  □ (specificare) __________________________ 

________________________________________ 

Descrizione attività __________________________ 

____________________________________________ 

 

SUPERFICIE COMPLESSIVA 

CALPESTABILE  
(non inferiore all’80% della Sup. 

Catastale) 

 

        

 MQ. _________________ 

         

 

Tipologia rifiuti prodotti* 
*Rifiuti Urbani (di cui all’Allegato L-quater D.Lgs. 

116/2020) oppure rifiuti speciali e/o pericolosi  

Descrizione Codice CER 

   

  

 
FOGLIO NUM.  SUB CATEGORIA 

    

DESTINAZIONE D’USO 

  □ (specificare) __________________________ 

________________________________________ 

Descrizione attività __________________________ 

____________________________________________ 

 

SUPERFICIE COMPLESSIVA 

CALPESTABILE  
(non inferiore all’80% della Sup. 

Catastale) 

 

        

 Mq ____________ 

         

 

Tipologia rifiuti prodotti* 
*Rifiuti Urbani (di cui all’Allegato L-quater D.Lgs. 

116/2020) oppure rifiuti speciali e/o pericolosi 

Descrizione Codice CER 

   

  

 
Note _________________________________________________________________________ 
 

ASSENZA DATI CATASTALI:  □ utenza che non riguarda un immobile □ immobile non iscri<o in catasto  

 □  AREA SCOPERTA OPERATIVA  

    CONDIZIONI PARTICOLARI : RICHIESTA RIDUZIONI   
□ ATTIVITA’  con diri<o a riduzione per uso stagionale (riduz. 30%) (occupazione  inferiore a 160 gg. all’anno) 

□ ATTIVITA’  con diri<o a riduzione della parte variabile per avvio al riciclo dei propri rifiuti urbani (Allegato L-quater 

D.Lgs. 116/2020) – allegare la documentazione richiesta come previsto dall’ art. 23 del Regolamento Comunale TARI 

  

 □ con effe<o dal _______________________ è venuta meno la condizione per l’applicazione della tariffa 

ridotta . 

 
Ai fini della detassazione delle superfici ove si producono rifiuti speciali e/o pericolosi (art. 22 Regolamento Tari - per le 

fattispecie di attività ivi indicate), il sottoscritto si impegna a comunicare entro il mese di Febbraio dell’anno successivo a 

quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

 

Data                 Firma del dichiarante 

_____________________       __________________________ 
 

NOTA BENE:  
Si informa, ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e 

riscossione della tassa smaltimento rifiuti , con le modalità previste dalle leggi e dai Regolamenti vigenti. I dati in possesso del Comune possono essere 

forniti ad altri soggetti pubblici (quali Ministeri, Guardia di Finanza, ecc.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti 

dalla Legge e dai Regolamenti. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.vo 196/2003. 

 

Titolare del trattamento: 

COMUNE DI OSTIANO – PIAZZA MARCONI N. 5  26032 – OSTIANO – CR 



 

 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Normativa di riferimento: Legge n. 147 del 27/12/2013 e succ. modificazioni e integrazioni. 

Legge 160/2019 come integrato dal D.Lgs. 116/2020 

 
Considerata l’importanza dell’adempimento richiesto dalla legge, La invitiamo a compilare la dichiarazione in tutte le sue parti, 

precisando che il Comune provvederà all’invio dei dati dichiarati all’Agenzia delle Entrate, rimanendo estraneo ad ogni 

responsabilità nel caso in cui la comunicazione richiesta non venga prodotta dal Contribuente ovvero venga resa in modo 

incompleto o con indicazione di dati non corretti. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI DATI CATASTALI 

Devono essere indicati i dati rilevabili dal catasto edilizio urbano (fabbricati urbani) o del catasto terreni (per le aree 

scoperte operative). 

Tali dati sono riportati nell’atto di acquisto o nella denuncia di successione (se l’immobile è stato ereditato), nel contratto 

di affitto (nel caso di locazione dell’immobile), in una denuncia o comunicazione IMU presentata negli anni precedenti, 

ovvero in un certificato catastale. 

AVVERTENZE: 

- Se devono essere denunciati locali ubicati ad indirizzi diversi, compilare più modelli. 

- La denuncia deve essere presentata: tramite consegna diretta all’Ufficio Tributi del Comune di Ostiano, Piazza Marconi 

n. 5, oppure tramite e-mail: info@comune.ostiano.cr.it, oppure ragioneria@comune.ostiano.cr.it oppure a mezzo pec 

comune.ostiano@pec.regione.lombardia.it, o via fax al numero: 0372 840049. 

- Scadenza presentazione denunce (per attività di accertamento): 28 Febbraio anno successivo all’inizio di occupazione o 

detenzione di locali ed aree o dalla data dell’intervenuta variazione che comporti una diversa determinazione della 

tariffa o che influisca sull’applicazione della medesima (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte 

tassabili, modificazioni delle destinazioni d’uso, ecc...)  o dalla data di cessazione di occupazione, detenzione o 

conduzione dei locali. 

- Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e 

l’applicazione della tariffa rimangano invariati. 

- Il Comune potrà richiedere copia delle fatture dello smaltimento in proprio dei rifiuti speciali. 

 

Per le utenze non domestiche: Devono essere dichiarate tutte le superfici relative all’attività, tenendo distinte le superfici 

dei locali da quelle di aree  scoperte operative. E’ obbligatorio  indicare il codice attività come da tabella sotto riportata. Si 

considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori, chiusi sui quattro lati; Si considerano 

aree scoperte operative, tutte le aree esterne utilizzate per lo svolgimento dell’ attività. 

 

La compilazione della presente dichiarazione, presuppone la conoscenza integrale del regolamento comunale per 

l’applicazione del tributo. 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o 

detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 €.  

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

versato, con un minimo di 50 €.  

 
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA di cui al DPR 158/99’ (da indicare SEMPRE ) 

Categoria 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni., luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni (magazzini di deposito) 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici e agenzie 

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticcerie 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 


