
 

 

Comune di RONCO BRIANTINO 

Provincia di MONZA e della BRIANZA 
20885 – Via IV Novembre, 30 – Tel. 039/6079023 – fax 039/6079304 

  

SETTORE  TRIBUTI 
 

TARI – TASSA SUI RIFIUTI 
RIFIUTI SPECIALI/PERICOLOSI 

(art.14 comma 10 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.) 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a .......................................... il ..../...../....., 

residente in via.........................................................n..............a............................................... ......... cap ........ 

Tel. .............................…... C.F....................................... e-mail......................................................... 

In qualità di titolare della ditta individuale …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

(Oppure se società od altro ente) 

Il/la sottoscritto/a ................................................................... nato/a a ......................................... il ..../...../....., 

quale legale rappresentante della Società (o Ente) ..................................................................…….……...., 

con sede  in ..…….………........................................... via ........................................................…….. n. ...... 

cap ........ Tel. ...........................…... C.F....................................... e-mail........................................................... 

codice ATECO dell’attività......................................................... 

 

sotto la sua personale responsabilità, visto il comma 10 dell’art.14 D.L. 201/2011 convertito in Legge 

214/2011 e s.m.i. che così dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non 

si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”; visto – altresì – 

l’art. 10 del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 

sui servizi. 

DICHIARA 
 

agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che la Ditta/Società/Ente sopra indicata 

occupa l’insediamento  ubicato in Ronco Briantino al fg. …..   mapp. …… sub ………….. 

 

• Via/Piazza ____________________________________numero civico______________  

 

• eventuali sedi secondarie Via _________________________nr.  ___(fg….. mapp…… sub …….) 

• a far data dal __________________________________________  

— che l’attività ivi esercitata è la seguente:______________________________________________  

— che i rifiuti speciali del tipo _______________________________________________________ 

sono prodotti sulla superficie di mq__________________ complessivi, destinati esclusivamente a luogo 

di fabbricazione (superficie di posizionamento dei laboratori, sale macchine, …).  

 

— che i restanti locali/aree sono così suddivisi:  

 

UFFICI    MQ.______________________________________________________________________  

MENSE E SPOGLIATOI    MQ. _______________________________________________________  

MAGAZZINI E DEPOSITI   MQ.  _____________________________________________________  

AREE OPERATIVE DI MANOVRA ESTERNE  MQ.         _________________________________  

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGA 
— Planimetria in scala, quotata e misurata da un professionista, contenente il dettaglio delle superfici 

con le destinazioni d’uso dei locali;  

 

— Fotocopia del formulario di identificazione del rifiuto di cui all’art.15 del D.Lgs. 22/97.  

— Fotocopia del contratto stipulato con ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali.  

 

PRENDE ATTO 
 

— che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali avrà luogo dopo 

adeguata istruttoria da parte dell’Ufficio Tributi e con riferimento all’anno cui si riferisce la presente 

denuncia.  

 

Si impegna, per  continuare a fruire dell’esclusione richiesta, a comunicare, entro il mese di aprile 

dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi prodotti nell’anno, distinti per codice CER, 

allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

 

 

Ronco Briantino, il______________________  

 

 

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 
La   comunicazione dovrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:  

a) Consegnate al Protocollo Generale del Comune di Ronco Briantino; 

b) Spedite con raccomandata A/R all’Ufficio Tributi del Comune di Ronco Briantino (MB) – Via IV 

Novembre 30 – 20885  Ronco Briantino (MB); 

c) Trasmesse via fax al numero 039.6079304; 

d) Con PEC, all’indirizzo: comune.roncobriantino@legalmail.it. 

 

 

 



 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno trattati nei procedimenti relativi ai tributi 

comunali.  


