
  COMUNE DI CANTALUPA 
Via Chiesa n. 43 – 10160 Cantalupa (TO) - Partita IVA: 01689900015  

UFFICIO TRIBUTI 
email: tributi@comune.cantalupa.to.it
Telefono: 0121/038703   Num . Verde 800 959 313 

TASSA RIFIUTI 
DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE 

Il sottoscritto, ai fini della tassazione per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 

assimilati produce denuncia degli immobili detenuti e qui descritti consapevole che i dati forniti con la 

presente dichiarazione potranno essere verificati dagli uffici competenti e che, in caso di infedele o 

omessa denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa 

Tipologia di dichiarazione Decorrenza 

[1] Dichiarazione di nuova utenza 

[2] Dichiarazione di cessazione utenza 

[3] Dichiarazione di variazione dati utenza 

[4] Dichiarazione di aggiornamento dati utenza 

Dati identificativi del soggetto dichiarante 

Cognome e nome del Dichiarante 

Codice Fiscale del Dichiarante 

Data e luogo di nascita del Dichiarante 

Residenza del Dichiarante 

Contatto telefonico 

Posta elettronica 

In qualità di 

Dati identificativi del contribuente 

Ragione Sociale 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Sede legale 

Contatto telefonico 

Posta elettronica 

Posta Elettronica Certificata 

Codici ATECO primari / secondari 

Breve descrizione dell’attività 

Dati identificativi degli immobili (fabbricati) 

N. Indirizzo Cat. Foglio Mappale Sub 
Superficie 
operativa 

Superficie 
esclusa 

Superficie 
ESENTE Cat. TARI* 

1 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 

3 ,00 ,00 ,00 

4 ,00 ,00 ,00 

5 ,00 ,00 ,00 

6 ,00 ,00 ,00 

7 ,00 ,00 ,00 

8 ,00 ,00 ,00 

9 ,00 ,00 ,00 

Dati identificativi degli immobili (aree scoperte) 

N. Indirizzo Foglio Mappale Sub 
Superficie 
operativa 

Superficie 
non operativa 

Superficie 
ESENTE Cat. TARI* 

1 ,00 ,00 ,00 

2 ,00 ,00 ,00 

3 ,00 ,00 ,00 

4 ,00 ,00 ,00 

* Le categorie TARI di classificazione delle utenze non domestiche sono quelle previste dal DPR 158 del 27 aprile 1999 per i comuni < di 5000 abitanti

Riservato all’Ufficio Protocollo dell’Ente 



  COMUNE DI CANTALUPA 
Via Chiesa n. 43 – 10160 Cantalupa (TO) - Partita IVA: 01689900015  

UFFICIO TRIBUTI 
email: tributi@comune.cantalupa.to.it
Telefono: 0121/038703   Num . Verde 800 959 313 

Dati identificativi del proprietario degli immobili (se diverso dal contribuente) 

Cognome e nome / ragione sociale 

Codice Fiscale / Partita IVA 

Estremi di registrazione del contratto di locazione 

Data di registrazione del contratto 

Sede Agenzia delle Entrate 

Numero di repertorio 

Durata del contratto 

Richiesta riduzioni 

Richiesta di riduzione percentuale della superficie per produzione contestuale di rifiuti speciali assimilati e non assimilat i, 
secondo quando disposto dall’articolo 18, del vigente regolamento comunale* 

Richiesta esenzione 

Richiesta di esenzione dalla tassazione, per produzione in via esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani* 

Per poter fruire della riduzione per avvio autonomo dei rifiuti assimilati al riciclo/recupero, il contribuente deve produrre entro il mese di ottobre dell’anno 
successivo a quello di riferimento apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero e la quantità di rifiuti  assimilati prodotti 
complessivamente nell’anno precedente, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al 
recupero, debitamente controfirmati dal destinatario o comunque adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
recupero in conformità alle normative vigenti (art.15 comma 5 del Regolamento Comunale) 

Documentazione allegata alla dichiarazione 

X Copia fotostatica di documento di identità del dichiarante 

X Planimetria dei locali e delle aree dichiarate 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.lgs. 196/2003

Firmando la presente dichiarazione, si dichiara altresì di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 che i propri dati saranno trattati dagli uffici 
esclusivamente nell’’istruttoria della dichiarazione presentata e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento dei dati avviene sia con strumenti cartacei che 
informatici e gli stessi potranno essere comunicati a concessionari o altri soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi che in base a norme di legge e regolamentari 
ne possano essere portati a conoscenza 

MODALITA’ DEI TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento 
A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o all’indirizzo email tributi@comune.cantalupa.to.it. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia 
attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con 
le modalità e nel termine ivi indicati.

La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento;  

AUTORIZZAZIONE DI INVIO TELEMATICO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO 

[   ] Il sottoscritto DICHIARATE, AUTORIZZO il recapito telematico di eventuali comunicazioni o avviso di pagamento all’indirizzo email riportato nella prima pagina 

nella sezione “INTESTATARIO UTENZA-DICHIARATE”, mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente la variazione di indirizzo email qualora i dati variassero. 

Firma per autorizzazione ___________________________________________ 

Data ___/____/_______ 

Firma del dichiarante 

Altri dati e informazioni 



  COMUNE DI CANTALUPA UFFICIO TRIBUTI 
Via Chiesa n. 43 – 10160 Cantalupa (TO) - Partita IVA: 01689900015  email: finanziario@comune.cantalupa.to.it

Telefono: 0121/038703   Num . Verde 800 959 313

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE (DPR 158 DEL 27 APRILE 1999) 

Per l’individuazione della categoria di attività in cui classificare l’utenza non domestica si fa riferimento al codice ATECO dell’attività 
principale dell’attività principale o delle eventuali attività secondarie, o da quanto risultante nell’atto di autorizzazione  all’esercizio di attività o 
da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini iva. La categoria di tassazione è unica, anche se le superfici che servon o per l’esercizio 
dell’attività stessa presentano una diversa destinazione d’uso e sono ubicate in luoghi diversi.  Il criterio della tariffa unica può essere 
disatteso ove il contribuente dichiari la diversa destinazione d’uso del locale o dell’area o di loro porzioni. In tal caso a d ogni diversa 
porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente alla effettiva destinazione d’uso. 

Categoria descrizione 

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti 

3 Stabilimenti Balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristoranti 

6 Alberghi senza ristoranti 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie e studi professionali 

9 Banche ed Istituti di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durrevoli  

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attvità artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchierre)  

13 Carrozzeria, autoufficina, meccanico 

14 Attivita' industriali, con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, Caffe, Pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 

22 Magazzini senza vendita diretta 

23 Impianti sportivi 

24 Banchi di mercato genere alimentari 
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