
Al Comune di San Giuliano 

Milanese 

Servizio Tributi 

DICHIARAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) -  UTENZE NON DOMESTICHE – 

Nuova utenza Variazione

l_sottoscritt____________________________________________nato a _____________________________________ il______/______/_________

e residente in __________________________________________CAP___________via_________________________________________n. _______

in qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc)____________________________________________________________________

della società: denominazione/ragione sociale ____________________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________ Partita IVA ________________________ attività svolta  _________________________________________

Con sede legale in __________________________________________ via/p.zza _______________________________________________ n.______

Recapito telefonico ____________________ fax ______________________________ email ______________________________________________

DENUNCIA

ai fini dell’applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (TARI) di occupare e condurre i seguenti locali siti nel Comune di San Giuliano Milanese in via/

p.zza _________________________________________________________________ n. ________ ,   catastalmente identificati come segue: 

Foglio ________ mappale/particella ________ subalterno ________ categoria ________ classe ________

di proprietà di (se diverso dal dichiarante)  _____________________________________residente (o sede legale se persona giuridica) nel comune 

di: ______________________________________________CAP__________ via/p.zza  _______________________________________n. 

___________

Intestatario precedente _____________________________________________________________________________________________________

Inizio dell’occupazione dei locali  __________________________  inoltre si chiede di inviare l’avviso al seguente indirizzo Via ____________

_________________________________________________________________________________________________________________________

(*) La metratura indicata deve essere comprensiva della metratura di cui si richiede eventuale detassazione

   Categorie TARI
MQ(*) MQ(*1)

aree scoperte
operative

MQ(*2)

aree scoperte
pertinenziali

1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2  Cinematografi e teatri 
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
5  Stabilimenti balneari 
6  Esposizioni, autosaloni 
7  Alberghi con ristorante 
8  Alberghi senza ristorante 
9  Case di cura e riposo 
10  Ospedali 
11  Uffici, agenzie, studi professionali 
12  Banche ed istituti di credito 
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
16  Banchi di mercato beni durevoli 
17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
20  Attività industriali con capannoni di produzione 
21  Attività artigianali di produzione beni specifici 
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23  Mense, birrerie, amburgherie 
24  Bar, caffé, pasticceria 
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
26  Plurilicenze alimentari e/o miste 
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
28  Ipermercati di generi misti 
29  Banchi di mercato genere alimentari 
30  Discoteche, night club 



Richiede inoltre la detassazione per produzione di rifiuti assimilati agli urbani e/o non assimilati agli urbani, speciali, tossici e nocivi
come segue:

Tipo rifiuto Destinazione d’uso Mq

N.B. Vanno indicate quelle superfici all’interno delle quali per specifiche caratteristiche strutturali e per stabile destinazione,  si
formano, in misura prevalente rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani. I rifiuti prodotti in tale superficie, compresi quelli
assimilabili, sono smaltiti  a proprie spese dai produttori stessi in base alle norme vigenti”. 

Si allega la seguente documentazione

 Copia planimetria catastale (obbligatoria)

In caso di richiesta di detassazione

 Ultimo MUD disponibile (solo per richieste detassazione)

 Formulari relativi all’ultimo anno solare (solo per richieste detassazione)

 Planimetria catastale riportante in evidenza le superfici ove vengono prodotto rifiuti speciali (solo per richieste detassazione)

Note

(*) La metratura indicata deve essere comprensiva della metratura di cui si richiede eventuale detassazione
(*1) Per aree scoperte operative si intendono le zone di transito, carico e scarico, deposito ecc..
(*2) Per aree scoperte pertinenziali ed accessorie si intendono le aree dove non vi è presente nessun tipo di attività ovvero le aree verdi,
cortile, giardino o  parcheggio dipendenti.

Modalità di consegna modulo:
 A mano presso l’ufficio protocollo
 Tramite raccomandata AR
 Via e-mail o PEC alla PEC comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it

Data ___________________________       Firma_________________________________________
         
 

I soggetti passivi della tariffa sui rifiuti (TARI) sono obbligati a presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

mailto:comune.sangiulianonmilanese@cert.legalmail.it

