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CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
Prov. di Monza e Brianza
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

UTENZA NON DOMESTICA
DENUNCIA DI CESSAZIONE PER IMMOBILE INIDONEO A PRODURRE RIFIUTI
Art. 9 del Regolamento Comunale TARI di cui alla Delibera C.C. 39 del 23/09/2020
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato a _________________________________________ (_____) il ________________________
residente in ____________________________ (____) via ___________________________ n. ___
codice fiscale _____________________________________________, tel. ___________________
e-mail: ___________________________________, PEC: ________________________________
 Titolare della ditta individuale

 Legale rappresentante/amm.re/procuratore della società/ente

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: ______________________________________________
codice fiscale ____________________________ Partita IVA ______________________________
con sede legale in ______________________ (___) via ____________________________ n° ____
DICHIARA
Di aver cessato in data ______________ l’occupazione dell’unità immobiliare sita in
Via ________________________________________________________________, n°_______,
contraddistinta nel Catasto dei Fabbricati/Terreni con i seguenti Identificativi:
Foglio _______ Mappale _______ Subalterno _______ Categoria _______ Classe ____ Vani/mq. _______
Foglio _______ Mappale _______ Subalterno _______ Categoria _______ Classe ____ Vani/mq. _______
Foglio _______ Mappale _______ Subalterno _______ Categoria _______ Classe ____ Vani/mq. _______
Foglio _______ Mappale _______ Subalterno _______ Categoria _______ Classe ____ Vani/mq. _______

L’unità immobiliare, occupata a titolo di:
( ) proprietà

( ) locazione

( ) comodato

( ) usufrutto

( ) diritto di superficie

( ) ___________

è inidonea a produrre rifiuti ai sensi del comma 1, art.9, Regolamento TARI, in quanto trattasi di:
 locali ed aree, di fatto non utilizzati, per i quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, così come individuati dalle lett. c), d) ed e) del
comma 1 dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dai punti 5, 6,
7 e 8, della Sezione II – EDILIZIA – della Tabella A del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222),
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori ( __ / __ / ____ ) fino alla data di fine lavori o, se
antecedente, dalla data di inizio dell’occupazione ( __ / __ / ____ );
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 locali destinabili ad uso non domestico, sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi di rete (anche di
uno solo dei servizi di rete di erogazione idrica, elettrica, termica, del gas, telefonica o di connettività), in
relazione ai quali non risultino rilasciati, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di
attività, né presentate dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività a pubbliche autorità, e che non
risultino astrattamente idonei all’uso come deposito;
 aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione oppure fabbricati interclusi che non abbiano vie di
accesso a strade site nel territorio comunale e che non rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del
servizio comunale in privativa;
 fabbricati collabenti (categoria catastale F/2) o di fabbricati inagibili e inabitabili oggetto di idonea ordinanza
sindacale o comunque dichiarati tali ai sensi della disciplina IMU in materia (articolo 11 del Regolamento
IMU);
 fabbricati danneggiati non agibili ai sensi dell’art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

CHIEDE
la cessazione dell’applicazione della tassa a decorrere dal ____________________

Besana in Brianza, _________________
Firma

_____________________________
AVVERTENZE
A.
B.
C.

D.

E.

Si devono indicare obbligatoriamente i dati catastali riferiti all’immobile dichiarato.
Le circostanze denunciate devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili e da idonea
documentazione da allegare alla dichiarazione.
Ai sensi dell’art.11 del Regolamento IMU, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e
può essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale con spese a carico del
proprietario oppure da parte del contribuente con perizia asseverata da un tecnico abilitato.
Le unità immobiliari non utilizzabili in quanto sottoposte ad intervento edilizio di ristrutturazione, restauro o
risanamento conservativo, sono escluse dal tributo nel periodo intercorrente tra la data di inizio dei lavori comunicata
allo Sportello Unico Attività Produttive comunale e la data fine lavori o, se antecedente, in cui l’immobile è
nuovamente occupato. Tale data andrà dichiarata ai fini della riapertura dell’utenza TARI.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte dei possessori o detentori di
superfici che ai sensi del presente articolo risulterebbero totalmente escluse dalla TARI, la tassa verrà applicata per
l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa
dichiarazione.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
> A mano, presso il SERVIZIO TRIBUTI, via Roma, 1, Besana in Brianza.
Per ora, solo su appuntamento tel. 0362922046-63 > Modalità di prenotazione e accesso
> Tramite il servizio postale con RACCOMANDATA con avviso di ricevimento A.R., intestata a Comune di Besana in
Brianza – Servizio Tributi – via Roma, 1, 20842 Besana in Brianza (MB)
> Tramite E-mail: tributi@comune.besanainbrianza.mb.it o P.E.C.: protocollo@pec.comune.besanainbrianza.mb.it
In caso di spedizione postale, o di consegna a mezzo di altra persona, allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Dichiarazione di cessazione per inidoneità a produrre rifiuti: Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere
indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo articolo 29 ed essere riscontrabili in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o in virtù di idonea documentazione, anche fotografica.

Trattamento dati GDPR Regolamento UE 2016/679
http://www.comune.besanainbrianza.mb.it/upload/besana/gestionedocumentale/GDPRTARI_784_14016.pdf

