
COMUNE DI FIDENZA

SERVIZIO ENTRATE

DICHIARAZIONE  AI  FINI  DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.

Sezione  1 DATI  DEL  DICHIARANTE

Il sottoscritto
cognome nome

nato a il
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale
codice fiscale

residente in
comune di residenza

indirizzo di residenza

domiciliato in
comune di domiciliazione delle comunicazioni ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

indirizzo di domiciliazione delle comunicazioni ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

recapiti
numero telefonico posta elettronica o PEC

Pe
rs

one 
gi

ur
i

di
che 

in qualità di
carica sociale

della ditta/ente/associazione
denominazione/ragione sociale

codice fiscale partita IVA
codice fiscale partita IVA

con sede legale in
Indirizzo sede legale

                                                                          
PEC                        

autorizza l'invio degli avvisi di pagamento in formato digitale al recapito mail/PEC 
sopra indicato, in sostituzione del recapito cartaceo tramite servizio postale        SI □       NO □ 

a norma e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

  l’INIZIO   la  VARIAZIONE   la  CESSAZIONE
     (compilare sezione 2)     (compilare Sezione 3)     (compilare Sezione 4)

dei locali siti nel territorio del Comune di Fidenza, di seguito descritti.

_______________________________________________________________________
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Sezione  2 INIZIO DEL POSSESSO O DETENZIONE O OCCUPAZIONE  DI  LOCALI

Occupazione ad uso   DOMESTICO   NON  DOMESTICO
In  caso di uso non 
domestico, specificare  
l’attività svolta:

Caratteristiche dell’occupazione
  proprietà o altro diritto reale (usufrutto, abitazione, etc.)
 locazione

indicare il nome del/i proprietari(o)

 comodato
indicare il nome del/i proprietari(o)

 altro
specificare

Precedente occupante
indicare il nome del precedente occupante (se conosciuto)

DECORRENZA 
DETENZIONE 
O 
OCCUPAZIONE
(indicare 
almeno  una 
delle  date 
richieste)

allaccio/subentro utenze
indicare la data di attivazione delle utenze (gas, energia elettrica, etc.)

altro (specificare)

indicare la data di decorrenza se non desumibile dall’allaccio delle utenze e 
specificare a quale evento è riferibile tale decorrenza

Numero soggetti passivi 
coobligati al pagamento indicare il numero di componenti del nucleo familiare o degli 

occupanti dei locali (solo utenze domestiche)

Caratteristiche dei locali
Ubicazione RISERVATO 

UFFICIO 
TRIBUTI

   indirizzo dei locali

D
at

i c
at

as
ta

li 
 foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

TOTALE SUPERFICIE 

Superficie imponibile mq
indicare la superficie netta calpestabile

Allegati
 


Annotazioni
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Sezione  3 VARIAZIONE DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE  DI  LOCALI

M
ot

iv
o 

e 
de

co
rr

en
za   ampliamento/riduzione delle superfici   cambio destinazione d’uso dei locali

  altro (specificare):

La variazione decorre dal come risulta da:
  documentazione di aggiornamento catastale/edilizio
  documentazione amministrativa per l’esercizio di attività
  altro (specificare):

Occupazione ad uso   DOMESTICO   NON  DOMESTICO
In  caso di uso non 
domestico, specificare 
l’attività svolta:

Caratteristiche dei locali   (compilare se variate rispetto alla dichiarazione originaria)
Ubicazione RISERVATO 

UFFICIO 
TRIBUTI

indirizzo dei locali

D
at

i c
at

as
ta

li foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

foglio mappale subalt. tipo (abitazione, autorimessa, produttivo, ufficio, magazzino, …) sup. calpest.

TOTALE SUPERFICIE 

Superficie imponibile mq
indicare la superficie netta calpestabile

Allegati
 




Sezione  4 CESSAZIONE  DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE  DI  LOCALI

Cessazione dell’occupazione dei locali 
Ubicazione dei locali

indirizzo dei locali

La cessazione decorre dal e da tale data: 
   i locali sopra indicati sono liberi da mobili, arredi, persone e cose e privi di utenze attive
   subentra nei locali sopra indicati:

indicare il nome del successivo occupante (se conosciuto)

Annotazioni
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Sezione  5 RICHIESTA  DI  RIDUZIONI

Il sottoscritto, con la presente dichiarazione  RICHIEDE  il  riconoscimento delle seguenti riduzioni del 
tributo, previste dal vigente Regolamento comunale:

RIDUZIONI TARIFFARIE - ART. 47 REGOLAMENTO IUC

 
COMMA 4
20% 
parte fissa e 
variabile

Per locali adibiti ad usi diversi dall'abitazione e per aree scoperte utilizzati per non più di sei 
mesi nell'anno, con licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività 
stagionale, discontinua o ricorrente. (allegare copia del provvedimento)

***************************************************************************

 
COMMA 6 
bis

50% 
parte 
variabile per 
un anno

 

E' prevista una riduzione per un anno della quota variabile della tariffa nella misura del 50% per 
i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine e apparecchi similari per 
l'intrattenimento presenti nei propri locali. L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui le slot  
machine e gli apparecchi similari oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 
30 giugno 2015 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione e non 
vengano reinstallate negli anni successivi a pena di decadenza dall'agevolazione. L'agevolazione 
è  subordinata  alla  richiesta  di  parte  da  presentarsi  all'Ufficio  Tributi,  corredata  da  idonea 
documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, da 
presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo  a quello di dismissione 
delle slot machine e degli apparecchi similari ed il conguaglio della tassa è effettuato alla prima 
scadenza utile.
*****************************************************************************

 
COMMA  6 
ter

35% 50%
parte  fissa  e 
variabile

Gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico 
a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù 
della loro minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:

a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra 3 mesi e 6 mesi;
b) 50% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

Ai fini di cui sopra rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada in cui, a  
causa  della  presenza  del  cantiere,  sia  interdetta  l'accessibilità  veicolare.  Tali  zone  verranno 
appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione con deliberazione di  Giunta 
comunale.  I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti:
a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. 
b) avere la sede operativa, aperta al pubblico, della propria attività che si affacci direttamente 
(con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa  
dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
c) essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i requisiti 
con apposita istanza al Comune, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere e 
l'agevolazione verrà riconosciuta a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza 
utile a partire dall'annualità 2016.
*****************************************************************************

 
COMMA 8
esenzione 
totale  o 
parziale

Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte:
a) di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all’esercizio di  

funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;
b) adibiti all’esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato;
c) utilizzati  per  propria  sede  o  per  l’esercizio  di  attività  statutarie  dagli  enti  del  terzo 

settore (ETS)  come definiti  dal  D.Lgs.  n.  117/2017.  Per le  imprese  sociali  e  per  le 
cooperative sociali l'esenzione è limitata ad una superficie massima di 200 mq;

d) destinati ad asilo nido, regolarmente autorizzati al funzionamento a norma della legge 
regionale n.  1/2000 e successive modificazioni  ed integrazioni,  a  scuola materna, a 
scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, privati, purché appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Le predette esenzioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di occupazione.
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Sezione  6 RICHIESTA  DI  RIDUZIONI

Il sottoscritto, con la presente dichiarazione,

RICHIEDE

il riconoscimento delle seguenti riduzioni del tributo, previste dal vigente Regolamento comunale:

        RIDUZIONI DI SUPERFICIE – ART. 40 REGOLAMENTO IUC

comma 5.  Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa,  non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che 
il  produttore ne dimostri  l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A questo 
scopo, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario 
per l'identificazione dei rifiuti,  entro il 30  aprile  dell'anno successivo a quello di riferimento. In 
mancanza della predetta documentazione,  sarà assoggettata alla tassa l'intera superficie per tutto 
l'anno solare.

comma 6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della  
parte di area dei  magazzini,  funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività 
produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei 
rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, 
fermo  restando  l'assoggettamento  al  tributo  delle  restanti  aree  e  dei  magazzini  destinati  allo 
stoccaggio  di  prodotti  finiti  e  di  semilavorati  e  comunque  delle  parti  dell'area,  in  cui  vi  e'  la 
presenza di persone fisiche.

comma 7. Nell’obiettiva difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di 
rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati 
e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la  
superficie  imponibile  è  calcolata  forfettariamente,  applicando  all’intera  superficie  sulla  quale   è 
esercitata  l'attività, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

• 30%      laboratori di analisi, radiologici, fotografici
     

• 30%      tipografie, stamperie, incisioni 

• 30%      laboratori artigianali e autofficine meccaniche, elettriche, gommisti e  carrozzerie

• 30%    attività industriali

Per  le    riduzioni  per  il  compostaggio    (art.47,  comma  4  bis),  per  la    devoluzione 
gratuita di prodotti alimentari    ( art. 47, comma 4 ter)     e per l  'avvio al riciclo dei 
rifiuti assimilabili   (art.47, commi 5 e 6) sono da   compilare gli appositi moduli.
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Sezione  7 ASSUNZIONE  DI OBBLIGHI  E  RESPONSABILITA’  

Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali indicate all’art.  
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le dichiarazioni mendaci e

ATTESTA

che le informazioni contenute in questa dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e degli atti ivi  
descritti;

RICONOSCE

che gli allegati formano parte integrante e sostanziale della dichiarazione;

SI  OBBLIGA

a norma e per gli effetti dell’articolo 51 del Regolamento comunale, a dichiarare ogni successiva variazione relativa ai 
locali occupati, in termini di superficie o di utilizzo, e/o ai soggetti passivi, rilevante ai fini della determinazione o del 
pagamento della tassa, entro il termine di 90 giorni dalla data di variazione.

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati  
personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il decreto legislativo 101/18 “Disposizioni 
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla  
protezione dei dati)".

, lì 
luogo data firma del dichiarante

     N.B. Nel caso in cui la dichiarazione non sia sottoscritta alla presenza di un incaricato del competente servizio, alla stessa dev’essere  
allegata la copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

SPAZIO  RISERVATO  ALL’UFFICIO  TRIBUTI

Dichiarazione ricevuta il L’incaricato dell’ufficio

__________________________________________

E' possibile contattare il servizio entrate, anche per fissare un appuntamento, ai numeri telefonici 0524 517 
291 – 271 – 352 nella fascia oraria di reperibilità telefonica: lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 

Il modello deve essere spedito con PEC all'indirizzo protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it  

Solo le dichiarazioni di utenze domestiche (abitazioni)  possono essere spedite con mail 
all'indirizzo tributi@comune.fidenza.pr.it 

mailto:tributi@comune.fidenza.pr.it
mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

