
   

 

Alla società ANCONA ENTRATE SRL 
Via dell’Artigianato, 4 - 60127 Ancona 

DICHIARAZIONE TARI 
TASSA SUI RIFIUTI  

(ai sensi dell’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013) 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________________________ il _____/_____/__________  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
residente__________________________________ Via _________________________________ n.______ int. ____  
recapito telefonico/Fax ________________________________________________________________________ 
 
in qualità di rappresentante della società _____________________________________________________________  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Partita IVA     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
con sede legale in ____________________________ Via _________________________________ n. ____ int. ____  
e-mail (PEC)* ________________________________________________________________________________ 
(ogni successiva comunicazione del presente Ufficio avverrà in via telematica al su scritto indirizzo PEC, in sostituzione dell’ invio cartaceo)  
 
Descrizione attività* ___________________________________________________________________________  
Codice Attività (D.P.R. 158/99) _______________________________________ Codice ATECO* ______________ 
 
Indirizzo recapito fatture (solo se diverso dalla sede legale): 
Denominazione _____________________________________________________________________________________________________ 
Via _____________________________________________________________________________________________ n. _______________ 
Cap. ____________________ Comune ___________________________________________________________________ Pr. ____________ 

 

DICHIARA 
 

IMMOBILE 1                                                        � Iscrizione     � Variazione     � Cessazione  

DATI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE:  

Indirizzo: Via ____________________________________________________________________ n. ______ int. _____  
Dati catastali*:  Categoria _______   foglio ________ particella _______ sub. ________ 
mq.  ________   data decorrenza   __/__/_____  Utilizzo: ________________________________________ 

proprietario _________________________________C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Codice ATECO* _______________________ 
 

Superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani mq. ______________  
Da sommare alla superficie tassabile al 100%                                                                      (allegare obbligatoriamente planimetria in scala) 
 

 

IMMOBILE 2                                                       � Iscrizione     � Variazione     � Cessazione  

DATI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE:  

Indirizzo: Via ____________________________________________________________________ n. ______ int. _____  
Dati catastali*:  Categoria _______   foglio ________ particella _______ sub. ________ 
mq.  ________   data decorrenza   __/__/_____  Utilizzo: ________________________________________ 

proprietario _________________________________C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
Codice ATECO* _______________________ 
 

Superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani mq. ______________  
Da sommare alla superficie tassabile al 100%                                                                      (allegare obbligatoriamente planimetria in scala) 
 

 
Si chiede l’applicazione del ravvedimento operoso con la riduzione delle sanzioni qualora ne sussistano le condizioni. 
 
 

                                                 
 
*
 Campo obbligatorio 



 
 
 

RICHIESTA DI RIDUZIONE / AGEVOLAZIONE Immobile 1 Immobile 2 

> Richiesta di riduzione uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, per locali ed aree 
scoperte (riduzione del 30%); (allegare licenza o autorizzazione che preveda uso stagionale) > > 

> Richiesta di riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio: 
> Immobile distante oltre 500 mt fino a 2000 mt dal più vicino punto di raccolta 

(riduzione del 60%); 
> Immobile distante oltre 2000 mt dal più vicino punto di raccolta              

(riduzione del 70%); 

> > 

Attenzione: Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata 
solo una soltanto, quella più favorevole al contribuente. (art. 42 del Regolamento comunale IUC, approvato con Delibera del 
Consiglio Comunale n.44 del 19/05/2014) 
 
Normativa di riferimento: Regolamento comunale IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n.44 del 19/05/2014. 
Art. 20 - Presupposto 
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. …Omissis… 
Art. 24 - Soggetti passivi 
Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di 
detentori dei locali o delle aree stesse. …Omissis… 
Art. 25 - Esclusioni  
Omissis… Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio, ma 
non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l’attività è svolta le 
seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche: 
 

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua 

ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi 40% 

officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole , elettrauto 60% 

panifici, pasticcerie e macellerie 50% 
cantine vinicole e caseifici 50% 

autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie 60% 

officine di carpenteria metallica, impiantistica e settore edilizia 50% 

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie e tipolitografie 50% 
laboratori fotografici ed eliografie 40% 

allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine, 10% 

lavanderie e tintorie 50% 

strutture ospedaliere-sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati 20% 

Distributori di carburante 60% 

Gommisti 80% 

Acconciatori, estetisti 50% 
 

Art. 34 – Classificazione delle utenze non domestiche 
…Omissis… Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata. Nel caso di discordanza 
tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all’unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato 
aggiornamento costituisce motivo per l’avvio dell’accertamento d’ufficio volto a verificare l’effettiva attività svolta. 
Art. 46 – Termini e decorrenza e contenuto della dichiarazione 
…Omissis…La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore 
del locale o area con effetto dal primo giorno di inizio possesso o detenzione. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a 
presentazione di una nuova dichiarazione attestante l’eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.. …Omissis… 
Art. 47 - Periodi di applicazione del tributo 
Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. L’obbligazione 
tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, 
purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata. …Omissis… 
 

 

Si allegano (eventuali): 
> documento di identità del dichiarante 
> copia visura catastale / planimetria in scala (obbligatoria in caso di produzione rifiuti speciali) 
> documentazione probante la tipologia di rifiuto prodotto distinta per codice CER (obbligatoria in caso di produzione 
rifiuti speciali) 
> visura camerale 
> copia certificato camera di commercio, licenza o autorizzazione dell’attività commerciale 
>  ____________________________________ 
 
 

Il Sottoscritto dichiara infine di essere consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Data _______________ 
 
 
 
INFORMATIVA ai sensi dell art. 13 del Codice della Privacy (D.LGS. 30/06/2003 N.196) 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel rispetto della normativa sopra richiamata con finalità 
connesse e strumentali unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la  riservatezza. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’attività. Il conferimento dei dati è obbligatorio oltre che per 
specifiche disposizioni di legge anche per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’irrogazione delle sanzioni nei 
casi previsti dalla legge e l'impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato codice ed 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare trattamento: COMUNE di ANCONA. Il Responsabile del Trattamento è la società 
ANCONA ENTRATE SRL. 

Firma del dichiarante 


