
 

 

  

 
  

                                                  TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
 

                                      ISCRIZIONE NUOVE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

Ai sensi art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) – Delibera Arera  
n. 15/2022/R/Rif. del 18/01/2022 e Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio  
di Gestione Rifiuti – Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari) 

 

Il presente modello deve essere presentato entro 90 giorni solari rispetto all’inizio dell’occupazione. 
      

Ragione sociale  ______________________________________________________ 
 

 Codice Fiscale  _____________________________  Partita Iva __________________________ 
 

 Con sede legale in ________________________ Via/C.so/Piazza  ___________________nr.  __ 
     

interno __________  Piano_______, tel. ______________________, _______________________ 
 

 e mail ___________________________________ PEC _________________________________ 
 

 Legale Rappresentante: Sig./Sig.a ___________________________________________________ 
 

 nato/a il ________________ a _________________________ C.F. ________________________ 

  

Residente in ______________________________ Via/C.so/Piazza _________________________ 
 

Categoria TARI 

 

_____________ 

 

Codice ATECO __________________________________ 

 

Descrizione attività ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA  SOTTO  LA  PROPRIA   RESPONSABILITA’ : 
 

▪ INIZIO POSSESSO-OCCUPAZIONE-DETENZIONE / RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO 
 

 Con decorrenza _____________________________, dei seguenti locali siti in Villafalletto 
  

 Via/C.so/Piazza ______________________________, nr. ______, interno ______, Piano _______ 
 

N.B.: La decorrenza deve essere adeguatamente documentata ovvero può essere oggetto di 

autocertificazione da parte del contribuente nel rispetto delle norme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

Superficie totale _____________ mq così suddivisa: 
Vanno indicate tutte le superfici calpestabili dei locali utilizzati con esclusione della parte in cui si producono rifiuti speciali 
 

Destinazione dei locali 

(Laboratorio/Stabilimento/Negozio/ 

Uffici/Magazzino-Deposito/Altro) 

Mq. Foglio Mapp./Nr./Part. Sub Natura occupazione 

Uso commerciale (1)  / Altra tipologia (2) 

Destinazione d’uso 

Uso commerciale (1) / Altri usi  (2)  

 

 

     

 

 

     

 

 

 

COMUNE DI  VILLAFALLETTO 
 

Provincia di Cuneo 

     C.A.P. 12020 – Piazza Mazzini,19 – Telefono 0171 935310, int. 4 

tributi@comune.villafalletto.cn.it, PEC: info@pec.comune.villafalletto.cn.it 

Riservato all’ufficio 

Codice UTENTE 
 

      __________ 
 

 

 

mailto:tributi@comune.villafalletto.cn.it


Destinazione dei locali 

(Laboratorio/Stabilimento/Negozio/ 

Uffici/Magazzino-Deposito/Altro) 

Mq. Foglio Mapp./Nr./Part. Sub Natura occupazione 

Uso commerciale (1)  / Altra tipologia (2) 

Destinazione d’uso 

Uso commerciale (1) / Altri usi  (2)  

 

 

     

 

 

     

 

Allegare planimetria con il dettaglio delle destinazioni d’uso dei locali. 

 

▪ TITOLO DI OCCUPAZIONE (crocettare l’opzione che interessa): 

□  Proprietario     □  Locatario   □  Usufruttuario     □  Titolare di altro diritto reale di godimento 
  

Dati proprietario dei 

locali se diverso 

dall’utilizzatore 

 

Cognome ______________________ Nome __________________________ 

 

▪ (eventuale) DICHIARAZIONE DELL’OCCUPAZIONE DI SUPERFICI DOVE SI FORMANO 

ESCLUSIVAMENTE RIFIUTI SPECIALI (art. 8 del Regolamento Tari) con decorrenza 

______________________  
 

N.B.: La decorrenza deve essere adeguatamente documentata ovvero può essere oggetto di autocertificazione 

da parte del contribuente nel rispetto delle norme del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

Destinazione dei locali in cui 

vengono formati esclusivamente 

Rifiuti Speciali 

(Laboratorio/Stabilimento/Magazzino-

Deposito Altro) 

Mq. Foglio Mapp./Nr./Part. Sub Tipo Rifiuto – Codice EER*  

(*DATO OBBLIGATORIO)  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo o nei locali via sia una 

generazione promiscua di rifiuti (urbani e speciali), la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando 

la percentuale del 50%. In tal caso indicare di seguito i Rifiuti speciali prodotti: 

Tipo Rifiuto – Codice 

EER*  

(*DATO OBBLIGATORIO) 

   

 

▪ LA DITTA INCARICATA AL RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIIUTI SPECIALI E’ LA 

SEGUENTE:  Ragione Sociale _________________________, Codice Fiscale/Partita Iva 

______________ 

Con sede legale in ________________________ Via/C.so/Piazza ________________________________ 

 



▪ IN RIFERIMENTO A QUANTO SOPRA DICHIARATO PER LA PRODUZIONE DI RIFIUTI 

SPECIALI e AI FINI DELL’AGEVOLAZIONE DI CUI SOPRA (esenzione locali o abbattimento 

forfettario superficie del 50%) SI IMPEGNA AD ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

➢ Documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali, con indicazione dei rifiuti 

prodotti nell’anno precedente (se Ditta già esistente), distinti per codice EER e attestazione 

dello smaltimento dei rifiuti speciali da parte dei Imprese a ciò abilitate, così come stabilito da 

deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif e art. 8 del Regolamento TARI. 

 

La documentazione comprovante la produzione e smaltimento di rifiuti speciali dovrà essere presentata al Comune 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo trasmettendo l’istanza tramite PEC; in difetto, l’intera superficie sarà 

assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. 

 

▪ DI ESSERE INTERESSATO ALL’APPLICAZIONE DELLA SEGUENTE RIDUZIONE QUOTA 

VARIABILE (da compilare se interessati), così come previsto dall’art. 25 del Regolamento TARI: 

 □  RIDUZIONE PER IL RICICLO di rifiuti urbani, essendo consapevole che la tariffa 

dovuta in qualità di utenza non domestica può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 

quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo nell’anno di 

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’Impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di riciclo, così come stabilito da deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif e art. 25 del 

Regolamento TARI. 

 
Per l’ottenimento della riduzione il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare al Comune entro 

il 31 gennaio dell’anno successivo trasmettendo l’istanza tramite PEC allegando, oltre alla richiesta, copia della 

documentazione e dei formulari in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al riciclo nell’anno 

precedente, distinte per tipologia con indicazione dell’Impresa a ciò abilitata. 

 
 

▪ Che la presente denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, salvo modifiche che saranno      

oggetto di ulteriore dichiarazione di variazione a cura dello scrivente, ENTRO 90 GIORNI successivi al  

 verificarsi dell’evento. 
 

DICHIARA, inotre,  di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace, formazione uso od esibizione di atti falsi così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i.. 
 

 

Data  _______________________ 

                                                                                                                     IL DICHIARANTE 
 

                                                                                                                             

________________________________ 
 

 

 

 

Per ogni informazione in merito al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, è possibile consultare la pagina Servizio di Gestione 

Rifiuti, disponibile sull’home page del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.villafalletto.cn.it, ovvero la pagina 

specifica dell’ufficio Tributi disponibile sull’home page nella sezione Aree Tematiche – Uffici – Tributi 

 

 

 

I dati personali forniti dall'utente sono disciplinati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016/UE, recante 

disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno utilizzati 

esclusivamente in ossequio agli obblighi di legge, da normativa comunitaria o da regolamenti locali. 

 

http://www.comune.villafalletto.cn.it/

