COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

DICHIARAZIONE IUC: TARI GIORNALIERA
1- PERSONA FISICA
Cognome ____________________________________Nome___________________________ Sesso_____
Comune di nascita (o stato estero)________________________________________ Prov.______________
Data nascita ___________________ Codice Fiscale________________________ Tel___________________
CAP Domicilio________ Residenza (via, piazza, civico)___________________________________________
Comune ____________________________ Prov.______ E-mail____________________________________
per conto di:

2- PERSONA GIURIDICA
Ragione sociale______________________________________________________________________
Sede legale (via, piazza, civico)___________________________________________CAP______________
Comune di _______________________Prov._____ Codice Fiscale/P.Iva___________________________
Tel__________________________ Posta elettronica__________________________________________
Posta Elettronica Certificata “PEC”_________________________________________________________

DICHIARA
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 personale responsabilità, l’occupazione o la conduzione della seguente utenza:

A - DOMESTICHE
USO
ABITAZIONE
CANTINA
BOX
POSTO AUTO COPERTO
ALTRO

• Che il numero degli occupanti è pari a n. ______ persone.

SUPERFICIE
(CALPESTABILE) IN MQ.

B - NON DOMESTICHE BREVE ESCRIZIONE ATTIVITA’:_________________________________________
________________________________________________________________________________________

CATEGORIA N.
(vedi tabella categorie)

SUPERFICIE
COPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

SUPERFICIE
SCOPERTA
CALPESTABILE
IN MQ.

Codice

Descrizione Categoria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar.
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric.
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi alimentari
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

3 – PERIODO DI OCCUPAZIONE DAL _________________________ AL _______________________
4 – INDIRIZZO OCCUPAZIONE ________________________________________________________

NOTE : ________________________________________________________________________________

DATA _________________

Firma del DICHIARANTE
___________________________________

AVVERTENZE
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione con una delle seguenti modalità: direttamente,
raccomandata a/r, fax, posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del
Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel
caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).La denuncia deve essere
regolarmente sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
ART. 42 del vigente regolamento IUC:
TRIBUTO GIORNALIERO
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso
anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun mq di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di
occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del
50%. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta
comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed
i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore
dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della
stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza
sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

20090 Assago (MI) – Via Dei Caduti 7
Tel. 02 457821 – Fax 02 4884.3216

tributi@comune.assago.mi.it – ragioneria@assago.legalmail.it
www.comune.assago.mi.it

gemellato con:
Nozay (F)
gemellato con: Strelice (CZ)

