
TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

  
COMUNE DI GALLIATE 

Annotazioni dell’ufficio 

 
   
 DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI  
 CON DECORRENZA DAL ____________________  

 
 
 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) 

 
 

    
C.F.                  
  
nato a   provincia  il  
      
residente a  in via  n °  
      

 proprietario/  affittuario/  altro tipo di occupazione (indicare quale …...):   
dell’immobile sito in Galliate in via 

 
n °

 
 

 
 legale rappresentante della   

(denominazione/ragione sociale)  
natura giuridica ___________________________________________________________________
 
cod. fiscale/P. IVA                  
  
domicilio fiscale: città  via  
sede principale o effettiva: città  via  
   

Descrizione dettagliata degli immobili oggetto di denuncia (estremi catastali): 
 

1) categoria  ____, classe____, foglio_____, mappale______, subalterno____  

proprietario (indicare solo se diverso dal denunciante): ________________________________________________ 

2) categoria  ____, classe____, foglio_____, mappale______, subalterno____  

proprietario (indicare solo se diverso dal denunciante): ________________________________________________ 
 
3) categoria  ____, classe____, foglio_____, mappale______, subalterno____  

proprietario (indicare solo se diverso dal denunciante): ________________________________________________ 
 
4) categoria  ____, classe____, foglio_____, mappale______, subalterno____  

proprietario (indicare solo se diverso dal denunciante): ________________________________________________ 
 
5) categoria  ____, classe____, foglio_____, mappale______, subalterno____  

proprietario (indicare solo se diverso dal denunciante): ________________________________________________ 

 

 Originaria        Di variazione     Utenza domestica      Utenza non domestica



 
 

DICHIARA 
agli effetti dell’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le superfici e, per le sole utenze 
domestiche, il numero di occupanti presenti nell’immobile alla data del 1° gennaio ovvero alla data di inizio 
occupazione se successiva al 1° gennaio, restando inteso che il numero di occupanti sarà modificato d’ufficio in base a 
variazioni anagrafiche o ad altre risultanze a disposizione dell’ufficio. 

LOCALI n° occupanti al 
1° gennaio o alla 

data di inizio 
occupazione se 

successiva  

UTENZA DOMESTICA n° Superficie 
calpestabile mq. 

Superficie 
catastale mq. 

1 
2 
3 
4 
5 

        6 o più 

Locali destinati ad uso abitazione:
Comprende tutti i vani interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se 
principali (camere, sale, cucine, ecc.) che secondari o accessori 
(anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure 
le pertinenze anche se separate dal corpo principale dell’edificio 
(rimesse, autorimesse, serre ed aree comunque coperte, comprese 
tettoie e simili, ecc.) 
 
 

   

 
n. UTENZA NON DOMESTICA (descrizione attività) Superficie 

calpestabile mq. 
Superficie 

catastale mq. 
1    
2    
3    
4    

      
Data    
                                                                                                            Firma 
 
 

- parte riservata all’ufficio - 
n. Categoria utenza non domestica mq n. Categoria utenza non domestica mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 16 Banchi di mercato beni durevoli 

 

2 Cinematografi e teatri 
 17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 

 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
 18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 

5 Stabilimenti balneari 
 20 Attività industriali con capannoni di produzione 

 

6 Esposizioni, autosaloni 
 21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

 

7 Alberghi con ristorante 
 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 

8 Alberghi senza ristorante 
 23 Mense, birrerie, amburgherie 

 

9 Case di cura e riposo 
 24 Bar, caffè, pasticceria 

 

10 Ospedali 
 25

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

 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 
 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

 

12 Banche ed istituti di credito 
 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 

13 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

 28 Ipermercati di generi misti 
 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
 29 Banchi di mercato genere alimentari 

 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 30 Discoteche, night club 
 

 



CASI PARTICOLARI DI ESONERO ED ESCLUSIONE DALLA TASSA 
1  Locale od aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura od il particolare uso cui     sono 

stabilmente destinati perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità  (art. 62, c. 2, 
D.Lgs. n° 507/1993). 
 

2  Locale od aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani 
interni ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, 
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri 
(art. 62, c. 5, D.Lgs. n° 507/1993). 
 

 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DELLA TARIFFA 
PREVISTE DAGLI ARTT. 59, 66, COMMI 3 E 4 DEL D. LGS. N. 507/1993 E DALL’ART. 11 
DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
1  abitazione con unico occupante (art. 66, c. 3, lett. a) 
2  

      
 

abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo ( art. 66, c. 3, 
lett. b). 
A tal fine dichiara espressamente: 
1. che l’abitazione in cui risiede è sita in 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

2. di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato 
  

3  residenza o dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale  
(art. 66, c. 4, lett. a) 
 

4  agricoltore occupante la parte abitativa della costruzione rurale (art. 66, c. 4, lett. b) 
 

5  locale od aree ubicati in zona esterna al perimetro nel quale è effettuato il servizio raccolta 
(art. 59, c. 2) 
 

   
RIDUZIONI TARIFFARIE A CONSUNTIVO PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 
COMMERCIALI E DI SERVIZI AI SENSI  DELL’ART. 67, COMMI 2 E 3 DEL D. LGS. N. 
507/1993, DELL’ART. 49, COMMA 14 DEL D. LGS. N. 22/1997 E DELL’ART. 11 BIS DEL 
REGOLAMENTO COMUNALE 
1  attività produttiva, commerciale o di servizi, per la quale venga documentato di aver 

sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di 
rifiuti (art. 67, c. 2; art. 11 bis, comma 1) 

2  attività produttiva, commerciale o di servizi, per la quale sia documentato l’avvio al 
recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di 
identificazione (art. 49, c. 14; art. 11 bis, comma 2) 

 
 
 
 
Data    
                                                                                                    Firma 
 
 

 
 
 
 



– parte riservata all’ufficio – 
 
 

PROSPETTO IMMOBILE 
 

TIP. 
 

DESCRIZIONE LOCALI ED 
AREE COPERTE E SCOPERTE 

 
S. 

 
P. 

 
I. 

 
LUNGH. 

CM. 

 
LARGH. 

CM. 

 
MQ. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
ANNOTAZIONI 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 


