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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

Data  Il legale rappresentante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

Comune di Osimo 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - Settore tributi 

C.F. P.IVA 00384350427 
 
 
 
 

 
Gestore del servizio di igiene urbana: 
Astea s.p.a. 
Sede legale: Recanati (MC) Via L.Gigli 2 CAP 62019  
Sede amministrativa: Osimo (AN) Via Guazzatore 163 CAP 60027 
C.F. P.IVA 01501460438 
 

TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (TARI) 

DICHIARAZIONE DI OCCUPAZIONE O VARIAZIONE 
UTENZE NON DOMESTICHE 
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00. N. 445  
 
� PRIMA OCCUPAZIONE/DETENZIONE 

� DI SUBENTRO SU UTENZA INTESTATA A: ………………………………………………………………………………….. 

� DICHIARAZIONE DI FINE OCCUPAZIONE/DETENZIONE PER:   

     � vendita dell’immobile con rogito del ………………..           

     � risoluzione contratto di affitto con efficacia dal …………………… 

     � altro ……………………………………………………………………………………………….……………………. 

 
VALIDA A PARTIRE DAL ………………………………… 

 

QUADRO A – DATI DEL CONTRIBUENTE                                                    
 

A1 – PERSONA FISICA (O LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA) 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LUOGO E DATA DI NASCITA 

   

RESIDENZA (INDIRIZZO, CIVICO E COMUNE) TELEFONO EMAIL 

   
 

A2 – PERSONA GIURIDICA 

RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE PARTITA IVA 

   

SEDE LEGALE TELEFONO EMAIL (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) 

   
 

A3 – INDIRIZZO COMUNICAZIONI E AVVISI DI PAGAMENTO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA O SEDE LEGALE) 

INDIRIZZO DI DESTINAZIONE CAP COMUNE PROV 

    
 

QUADRO B – DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE E CODICE ATECO                                  

Il Contribuente dichiara il possesso (o la detenzione) delle unità immobiliari di seguito identificate: 
 

COMUNE CATASTALE TIPO SEZIONE FOGLIO PART. SUB. INDIRIZZO UNITA’ IMMOBILIARE CODICE ATECO 

G157 OSIMO        

G157 OSIMO        

G157 OSIMO        

 

IN QUALITA’ DI: � PROPRIETARIO        

� USUFRUTTUARIO, COMODATARIO, LOCATARIO  
 

       Proprietario: …………………………………………………………………………………………………… C.F. …………………………………………………………………………………….. 
  

QUADRO C – CATEGORIA TARIFFARIA (non compilare in caso di fine occupazione)  

Il Contribuente dichiara che l’attività svolta è classificabile, ai sensi del Regolamento Tari, con la seguente categoria tariffaria:  

� 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)  

� 02. Cinematografi, teatri  

� 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta  

� 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  

� 05. Stabilimenti balneari  

� 06. Autosaloni, esposizioni  

� 07. Alberghi con ristorante  

� 08. Alberghi senza ristorante  

� 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  

� 10. Ospedali  

� 11. Agenzie, uffici  

� 12. Banche, istituti di credito e studi professionali 

� 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta  

� 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  

� 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 

tessuti  

� 16. Banchi di mercato beni durevoli  

� 17. Barbiere, estetista, parrucchiere  

� 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro…)  

� 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  

� 20. Attività industriali con capannoni di produzione  

� 21. Attività artigianali di produzione beni specifici  

� 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  

� 23. Birrerie, hamburgerie, mense  

� 24. Bar, caffè, pasticceria  

� 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta….) 

� 26. Plurilicenze alimentari e miste  

� 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio  

� 28. Ipermercati di generi misti  

� 29. Banchi di mercato generi alimentari  

� 30. Discoteche, night club 

 

QUADRO D – SUPERFICI SOGGETTE A TRIBUTO DEI LOCALI E DELLE AREE ESTERNE OPERATIVE (non compilare in caso di fine occupazione) 

Il Contribuente dichiara la superficie soggette al tributo TARI dei locali e delle aree esterne: 
 

 

LOCALI AREE ESTERNE 

SOGGETTE AL 100% 

I5 del QUADRO “I”  

DA RIDURRE A FORFAIT  

I4 del QUADRO “I” 

SOGGETTE AL 100% 

J5 del QUADRO “J”  

DA RIDURRE A FORFAIT 

J4 del QUADRO “J” 

SUPERFICIE (MQ)     
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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

Data  Il legale rappresentante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

QUADRO E – TIPLOGIA DI UTENZA (non compilare in caso di fine occupazione) 

Il Contribuente dichiara che la tipologia di utenza è 

�  utenza stabilmente attiva 

�  utenza non stabilmente attiva ovvero adibita ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 

dell’anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione 

rilasciata dal titolare a pubbliche autorità; la tariffa applicata è ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile 

�  utenza non stabilmente attiva ricorrente per banchi di mercato (un giorno a settimana) 

�  utenza temporanea non ricorrente per periodi inferiori a 183 giorni a cui si applica la tariffa della categoria aumentata del 100% per il periodo: 
 

       dal …………..………………… al …………..………………… 
 

QUADRO F – INFORMATIVA IN MERITO ALLE PRINCIPALI RIDUZIONI (non compilare in caso di fine occupazione) 

Il Contribuente dichiara di essere informato delle principali riduzioni previste dal Regolamento TARI: 

1. riduzione nella parte variabile in funzione della percentuale di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero; l’istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento 

2.  riduzione del 60% nella parte fissa e nella parte variabile per utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di 

conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica 

3.  riduzione del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizi di gestione dei rifiuti, ovvero dello stesso in grave violazione della 

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano 

determinato una situazione riconosciuta dell’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la maggiore tra di esse. 
 

QUADRO G – TIPOLOGIA DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI (non compilare in caso di fine occupazione) 

Il Contribuente dichiara di produrre: 

�  rifiuti urbani (rientranti nell’allegato A del Regolamento TARI)  

�  rifiuti speciali (non rientranti nell’allegato A del Regolamento TARI) 
 

CODICE CER DESCRIZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

DR 
 

O 

QUADRO H – INFORMATIVA IN MERITO ALLA PRIVACY  

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  
1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal Comune di Osimo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno 

utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all’utenza, inerenti il servizio stesso.  

2. Come prescritto dalla normativa del D.lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite 

anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.  

3. Titolare del trattamento è il Comune di Osimo  

4. Responsabili del trattamento sono il Comune di Osimo e il Gestore del Servizio nominato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 

5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica 

e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo  

6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune 

di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, istituti bancari o di credito.  

7. Il Titolare del trattamento non è responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo e-mail, indirizzo postale, ecc.), nonché 

informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.  
 

 

 

 

 

 

 

 



    

  Pag. 3 di 5 
 

La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

Data  Il legale rappresentante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

QUADRO I – DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DEI LOCALI 

 

I.1 TOTALI DEI LOCALI (SOGGETTI E NON SOGGETTI) 

MQ TOTALI                                                                                                                                                                                   I.1 ………….. 
 

I.2 LOCALI ESCLUSI TOTALMENTE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI 

Superfici escluse dal tributo Rif* mq 

I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle 

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (art. 8 comma 1 lettera c)) A…… …...…….. 

Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla 

data di inizio occupazione, (art. 8 comma 1 lettera d) Regolamento Tari) A…… ………….. 

MQ ESCLUSI TOTALMENTE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI                                                                                  I.2 ………….. 
 

I.3 LOCALI ESCLUSI TOTALMENTE PER PRODUZIONE PREVALENTE DI RIFIUTI SPECIALI  

Superfici escluse dal tributo Rif* mq 

Le superfici dei locali ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, (art. 10 comma 1 Regolamento 

Tari). 

A…… …...…….. 

La superficie 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, la cui 

lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei 

magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è 

presenza di persone fisiche. (art. 10 comma 4) del medesimo regolamento) 

A…… ………….. 

MQ ESCLUSI TOTALMENTE PER PRODUZIONE PREVALENTE DI RIFIUTI SPECIALI                                                           I.3 ………….. 
 

I.4 LOCALI A CUI APPLICARE LA RIDUZIONE FORFETTARIA PER IMPOSSIBILITA’ DI DELIMITARE LE SUPERFICI OVE SI PRODUCONO 

RIFIUTI SPECIALI 

Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, e per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento 

dell’attività non sia possibile definire oggettivamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata 

applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta i coefficienti di riduzione riportati in tabella distinti per categoria di attività. Per attività non 

riportate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ (scegliere l’attività) % 

� Gommisti 60% 

� Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili 40% 

� Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri-tornitori-carpentieri) 45% 

� Lavanderie, tintorie, stirerie 30% 

� Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali 30% 

� Produzioni alimentari in genere (panifici, pastifici, pasticcerie, pescherie, macellerie) 30% 

� Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa 

nell’ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978) 

30% 

� Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, vulcanizzatori, fonderie, produzione materie plastiche e gomma, ceramiche e 

smalterie 

45% 

� Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione imballaggi (legno e cartone), 

materiali di recupero non ferrosi 

40% 

� Riparazione installazione radio – tv elettrodomestici, elettricisti, frigoristi 20% 

� Produzione di abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai, arrotini, tappezzieri 20% 

� Cantine vinicole e caseifici 50% 

� Laboratori fotografici ed eliografie 40% 

� Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine 10% 

� Strutture ospedaliere – sanitarie, istituti di cura, pubblici e privati 20% 
 

MQ A CUI APPLICARE LA RIDUZIONE FORFETTARIA (I.1 – I.2)                                                                                            I.4 ………….. 
 

I.5 LOCALI A CUI APPLICARE TOTALMENTE IL TRIBUTO  

MQ A CUI APPLICARE TOTALMENTE IL TRIBUTO (I.1 – I.2 – I.3 – I.4)                                                                                I.5 ………….. 
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La presente dichiarazione contiene dichiarazioni sostitutive rese con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

Data  Il legale rappresentante 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 
   

Codice contribuente          

QUADRO J – DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DEI AREE ESTERNE OPERATIVE 

J.1 SUPERFICIE TOTALE DELLE AREE ESTERNE SCOPERTE  

MQ TOTALI                                                                                                                                                                                  J.1 ………….. 
 

J.2 SUPERFICI DI AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO 

Superfici escluse dal tributo Rif.* Mq 

Superfici delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili, non operative, destinate in modo 

permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente 

funzionale, quale ad esempio: posti auto scoperti ivi compresi i parcheggi per i dipendenti con relativi spazi di 

manovra, cortili, aree verdi, parcheggi gratuiti di supermercati, le aree di manovra di stabilimenti industriali, aree 

adibite a stazionamento di cassoni per rifiuti speciali non di proprietà dell’ente gestore,  

(ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera a) del Regolamento Tari) 

B…… ………….. 

Le superfici, oggetto di esclusione, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, 

(art. 8 comma 1 lettera b) del Regolamento Tari) 

B…… ………….. 

Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, (art. 8 comma comma 1 lettera e) del Regolamento Tari). B…… ………….. 

Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, (art. 8 comma 1 lettera f) Regolamento Tari) B…… ………….. 

Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o 

escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente 

adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, (art. 8 comma 1 lettera 

g)(vedi anche art. 11 comma 5) 

B…… ………….. 

MQ ESCLUSI TOTALMENTE PER INIDONEITA’ A PRODURRE RIFIUTI                                                                                 J.2 ………….. 
 

J.3 AREE ESTERNE ESCLUSE TOTALMENTE PER PRODUZIONE PREVALENTE DI RIFIUTI SPECIALI 

Superfici escluse dal tributo Rif.* Mq 

Le superfici dei locali ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, (art. 10 comma 1 Regolamento Tari) 
B…… ………….. 

La superficie dell’area esterna, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui 

lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini 

destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di 

persone fisiche. (art. 10 comma 4) del medesimo regolamento) 

B…… ………….. 

MQ ESCLUSI TOTALMENTE PER PRODUZIONE PREVALENTE DI RIFIUTI SPECIALI                                                           J.3 ………….. 
 

J.4 AREE ESTERNE A CUI SI APPLICA LA MEDESIMA RIDUZIONE FORFETTARIA DEI LOCALI 

MQ A CUI APPLICARE LA RIDUZIONE FORFETTARIA (J.1 – J.2)                                                                                           J.4 ………….. 
 

J.5 AREE ESTERNE A CUI APPLICARE TOTALMENTE IL TRIBUTO 

MQ A CUI APPLICARE TOTALEMENTE IL TRIBUTO (J.1 – J.2 – J.3 – J.4)                                                                            J.5 ………….. 
 

 

 

QUADRO K – ALLEGATI 

Il Contribuente allega: 

� Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore 

� Planimetria catastale o progetto grafico con evidenza delle superfici da escludere con le relative misure in metri quadri 

� Relazione tecnica a firma di un soggetto abilitato o del legale rappresentante con riferimento alle attività svolte nelle superfici da escludere 

� MUD relativo all’anno precedente 

� Formulari FIR relativi all’anno precedente 

� Convenzione con soggetti terzi che provvedono alla raccolta dei rifiuti speciali 
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Rifiuti urbani (Allegato A del Regolamento TARI) 

Frazione  Descrizione  CER/EER  

Rifiuti organici  Rifiuti biodegradabili di cucine e mense  200108  

Rifiuti biodegradabili  200201  

Rifiuti dei mercati  200302  

Carta e cartone  Imballaggi in carta e cartone  150101  

Carta e cartone  200101  

Plastica  Imballaggi in plastica  150102  

Plastica  200139  

Legno  Imballaggi in legno  150103  

Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*  200138  

Metallo  Imballaggi metallici  150104  

Metallo  200140  

Imballaggi compositi  Imballaggi materiali compositi  150105  

Multimateriale  Imballaggi in materiali misti  150106  

Vetro  Imballaggi in vetro  150107  

Vetro  200102  

Tessile  Imballaggi in materia tessile  150109  

Abbigliamento  200110  

Prodotti tessili  200111  

Toner  Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*  080318  

Ingombranti  Rifiuti ingombranti  200307  

Vernici, inchiostri, adesivi e resine  Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127  200128  

Detergenti  Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*  200130  

Altri rifiuti  Altri rifiuti non biodegradabili  200203  

Rifiuti urbani indifferenziati  Rifiuti urbani indifferenziati  200301  

 


