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Ica Srl - Gestione Tari  

Piazza Ciro Menotti, 141042 – Fiorano Modenese (Mo) 

Tel. 0536/833269  Fax 0536/832446 

Mail tari.fioranomodenese@icatributi.it 

 

 

PROT_________ DATA___/____/______ 

 

   FIRMA____________________________ 

 

Comune di Fiorano Modenese 

Piazza Ciro Menotti, 41042 – Fiorano Modenese (Mo) 

 

 

TARI (Tassa sui Rifiuti) - UTENZE NON DOMESTICHE 

Scheda di denuncia: □ di iscrizione  □ di cessazione  □ di variazione  

Il/la sottoscritto/a Cognome      __Nome_    

Nato a _______________________________________ il ___________________ Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

residente in       CAP   Via_   _  n.    

in qualità di Titolare/Rappresentante Legale della Ditta/Società 

Denominazione ___________________________________________________________________________________________________________ 

sede legale in Via _       Comune   _ Prov.  CAP     

Tel. __________________ Fax _______________ e-mail ____________________________ PEC _________________________________________ 

C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod. ATECO ____________________________ 

Tipo attività svolta : 

       INDUSTRIALE                            ARTIGIANALE                     COMMERCIALE                                PROFESSIONALE                          AGRICOLA      

       ENTI/SCUOLE                COMM.ALL’INGROSSO                     COMM. AL DETTAGLIO       ALTRO ______________________________________ 

 

DICHIARA 

In qualità di  : □ PROPRIETARIO                □ USUFRUTTUARIO                    □ LOCATARIO              □ ALTRO   _____________________________ 

 

1) DI ISCRIVERE ai fini della Tassa Rifiuti          A DECORRERE DAL  ____________________ 

           i locali sotto indicati di proprietà di : _____________________________________________________________________________   

e precedentemente occupati da ________________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DEI LOCALI (compilare un modulo per ogni immobile accatastato) e Ubicazione : 

Via __________________________ n° _________________Dati Catastali : Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

 
 DESCRIZIONE LOCALI SUPERFICIE Cat.Tari* 

1 UFFICI / AMBULATORI   

2 MAGAZZINO   

3 SERVIZI (mensa, spogliatoi,..)   

4 LOCALI/AREE ADIBITE ALLA LAVORAZIONE   

5 AREE ADIBITE ALLA LAVORAZIONE con produzione contestuale di RIFIUTI URBANI E SPECIALI  
(Riduzione superficie tassata (__________%)* concessa previa di idonea documentazione da fornire entro il 31 gennaio di ogni 
anno (Art.10 del Reg.to Comunale) 

  

5 AREE ADIBITE ALLA LAVORAZIONE con esclusiva produzione di RIFIUTI SPECIALI  
(aree occupate da macchinari, impianti, banchi di lavoro) Riduzione Quota Variabile concessa previa idonea documentazione da 
fornire entro il 31 gennaio di ogni anno (Art.10 del Reg.to Comunale) 

  

6 LOCALI DETASSATI :  centrali termiche, locali riservati agli impianti tecnologici, celle frigo, locali di essicazione, silos, stalle, 

fienili, locali con altezza inf. a metri 1,50 e locali ove non si ha di regola presenza umana (Art.9 del Reg.to Com.le) 

  

7 LOCALI VENDITA AL DETTAGLIO   

8 LOCALI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE e/o ALIMENTI   

9 LOCALI ESPOSIZIONE   

10 SUPERFICIE SCOPERTA OPERATIVA (magazzino all’aperto, deposito materiale esterno,…)   

11 ALTRO   

 TOTALE SUPERFICIE   

 

    *(spazio riservato all’ufficio) Ai sensi dell’art. 6 del reg.to Comunale, le tariffe sono applicate in base all’attività effettivamente svolta nei locali. In mancanza di detta 

informazione, l’assegnazione è operata in via presuntiva sulla base del Codice ATECO 

 

ALLEGARE PLANIMETRIA DEI LOCALI DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITA’ 
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2) DI CESSARE l’iscrizione alla Tassa Rifiuti : A DECORRERE DAL  ____________________ 
 

 dei locali siti in Via ____________________________________________________  n. _________ aventi i seguenti Dati Catastali : 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______  Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______  Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Di proprietà del/della/dei Sig/ra/ri  _____________________________________Residente/i ___________________________________________ 

        Per il seguente motivo: 

□ TRASFERIMENTO in Via ______________________________________________________ Comune di ________________________________ 

□ VENDITA LOCALI al Sig./ RICONSEGNA AL PROPRIETARIO Sig ________________________________________________________________ 

□ .ALTRO____________________________________________________________________________________ 

 

3) DI VARIARE l’iscrizione alla Tassa Rifiuti : A DECORRERE DAL  ____________________ 
  

 Relativamente ai locali siti in Via ___________________________________________________  n. _________ aventi i seguenti Dati Catastali : 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______  Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______  Foglio _____ Mapp._______ Sub____Categoria _______ 

Di proprietà del/della/dei Sig/ra/ri  _____________________________________Residente/i ___________________________________________ 

        Per il seguente motivo: 
  a) Aumento/Diminuzione della superficie tassabile da Mq__________ a Mq____________ per le seguenti motivazioni : 

_________________________________________________________________________________________________ (come da planimetria allegata) 

  b) Sussistenza dei presupposti per il diritto all’ESCLUSIONE dall’applicazione della tariffa Tari, A DECORRERE DAL __________________  

     Fabbricato non allacciato ad alcun servizio di rete (Art. 9 c.5 lett.f -  Reg.to Comunale) come da idonea documentazione allegata  

     Fabbricato danneggiato, non agibile e/o in ristrutturazione (Art. 9 c.5 lett.e -  Reg.to Comunale) come da idonea documentazione allegata 

  c) Sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle RIDUZIONI della tariffa Tari,  A DECORRERE DAL __________________ 

□ 1) Dichiaro di avere diritto alla riduzione del 60% della Quota Fissa e della Quota Variabile, in quanto gli immobili di cui alla presente dichiarazione, 
sono ubicati in una zona esterna al perimetro in cui è istituito ed attivato il servizio di raccolta dei rifiuti; (Art. 10, c.2 Reg.to Comunale) 

□ 2) Dichiaro di possedere i requisiti per l’applicazione della riduzione di superficie pari a ______ % come previsto dall’art. 10 c.5 del Reg.to Comunale, 
in quanto non è possibile delimitare le superfici ove si producono rifiuti speciali per la presenza di contestuale produzione di rifiuti speciali e rifiuti urbani 
e/o assimilati, Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che tale riduzione è concessa previa presentazione di idonea documentazione da fornire entro il 
31 gennaio di ogni anno 

□ 3) Dichiaro di possedere i requisiti per l’applicazione della riduzione del 20% della Quota Variabile prevista per le utenze destinate alla 
somministrazione di prodotti gastronomici (quali  ad  es:  Ristoranti,  Trattorie, Osterie,  Pizzerie,  Pub,  Mense,  Birrerie,  Amburgherie, Ortofrutta, 
Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio) che effettuano la raccolta differenziata della “frazione umida” secondo le modalità stabilite dall’Art. 10 c .8 del 
Reg.to Comunale. Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che tale riduzione è concessa previa presentazione di idonea documentazione da fornire 
entro il 31 gennaio di ogni anno 

□ 4) Dichiaro di possedere i requisiti per l’applicazione della riduzione in misura proporzionale della Quota Variabile a seguito di autonomo conferimento 
dei rifiuti a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, per una quota fino al 60% della produzione dei rifiuti determinata in base al 
coefficiente di produttività specifico (Kd); (Art. 10, c.9 lett.a) Reg.to Comunale) . Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che tale riduzione è concessa 
previa presentazione di idonea documentazione da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno (lay-out con indicazione delle aree di formazione dei rifiuti 
speciali, formulari, Mud) 

□ 5) Dichiaro di possedere i requisiti per l’applicazione della riduzione del 60% della Quota Variabile a seguito di autonomo conferimento dei rifiuti a 
soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, per una quota oltre il 60% della produzione dei rifiuti determinata in base al coefficiente di 
produttività specifico (Kd); (Art. 10, c.9 lett. b)  Reg.to Comunale) . Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che tale riduzione è concessa previa 
presentazione di idonea documentazione da fornire entro il 31 gennaio di ogni anno (lay-out con indicazione delle aree di formazione dei rifiuti speciali, 
formulari, Mud) 

 
Si prende atto che il gestore che eroga il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti e di spazzamento, è HERA SPA.  

Per informazioni, segnalazioni, disservizi e invio reclami relativi a tali servizi, è necessario rivolgersi a 
HERA : Nr.Verde BUSINESS 800 999 700 – sito web https://www.gruppohera.it/assistenza/business 

 

EVENTUALE INDIRIZZO DI RECAPITO SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE  

Via ________________________________________Nr. __________ Comune __________________________PROV ______ CAP _____________ 

ALLEGATI ED EVENTUALI ANNOTAZIONI DEL DENUNCIANTE 

       Planimetria dei locali          Contratto di affitto            Atto di compravendita          Visura camerale        Carta Identità e Codice Fiscale   

 

Letto, confermato e sottoscritto il  _ IL DENUNCIANTE    

 

La presente denuncia deve essere presentata al concessionario del servizio, ICA Srl, allo sportello, via mail, via fax o via posta raccomandata  :* per le dichiarazioni di cui ai 
punti 1) 2) e 3) [lett.a, lett b) lett.c) nr.1)]: entro 90 giorni dalla data di effettiva occupazione/detenzione/possesso o dalla data di variazione/cessazione dei locali e la stessa ha 
effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni siano rimaste invariate. * per le riduzioni tariffarie di cui ai punti 3) lett.c) nr.2-3-4-5 : entro il 31 gennaio di ogni anno . 
Trattamento Dati : Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in relazione ai dati personali raccolti per il procedimento dei tributi locali per il quale sono forniti si 
informa che i dati soprariportati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di 
trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.lgs. n.196/2003 dove applicabile.). Le informazioni sul 
titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Fiorano Modenese. Il contribuente dichiara di aver 
ricevuto copia della presente denuncia e di essere consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso (art. 76 DPR 445/2000).   


