
ATTIVAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI 
(Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 il dichiarante è ammonito sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di atto falso) 

(da compilarsi in stampatello maiuscolo in tutti i campi necessari) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ sesso            C.F. _____________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il ______________________ 

indirizzo precedente (1)___________________________________________________________________________ 

telefono ___________________________ e-mail ______________________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

L’UFFICIO TRIBUTI A INVIARE LE COMUNICAZIONI ALL’E-MAIL E ALLA PEC SOPRA 
RIPORTATA:  SI   NO (indicare con X la scelta) 

DICHIARA 
1. di occupare:

dal(2) __________________ l’abitazione in via/piazza ____________________________________ n. ____

scala______ piano ______ mq calpestabili(3) _______

DATI CATASTALI: foglio ____ mappale ______ sub._______

Sì/no Box dal(2) __________________ DATI CATASTALI: foglio ____ mappale ______ sub. _______ mq _______

Sì/no Cantina (>10mq) dal(2) _________________ DATI CATASTALI: foglio ____ mappale ______ sub. _______

2. che il numero di occupanti è pari a n. _____ persone di seguito elencate (4):

1 4 

2 5 

3 6 

3. che l’occupazione avviene a titolo di _________________________________ (proprietà/locazione/comodato/altro)

4. che il proprietario degli immobili sopraindicati è _____________________________________________________

Note________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati): vi informiamo che i dati personali raccolti sono 
trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la finalità di gestione dei tributi locali. Titolare del trattamento: 
Comune di Cusano Milanino, contattabile ai seguenti riferimenti: 02.61.90.3.1 – PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it . I suoi dati 
potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come 
responsabili del trattamento. Per l’informativa completa e per far valere i propri diritti è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: rpd@comune.cusano-
milanino.mi.it        ACCONSENTO 

Cusano Milanino, ___________________       IL DICHIARANTE  

 _____________________________ 



  
 
 

Note informative 
 
 

Il presente modello deve essere utilizzato per attivare il tributo sui rifiuti per le abitazioni e i box. 
Note: 

(1) Indicare il vecchio indirizzo di residenza. 
(2) Indicare la data di effettiva occupazione dell’immobile a partire dalla quale decorrerà la 

tassazione. 
(3) La superficie da indicare non è quella complessiva, ma quella calcolata escluse le pareti e i 

balconi/terrazzi, cantine e solai, ai sensi dell’art. 5, comma 1°, del Nuovo Regolamento Tari. 
(4) La tariffa del tributo è calcolata, sia sulla superficie che sul numero dei componenti del nucleo 

famigliare risultante in anagrafe alla data del primo gennaio di ciascun anno, ai sensi dell’art. 
9, comma 1° e 2°, del Nuovo Regolamento Tari; in ogni caso la tariffa è dovuta da coloro che 
occupano o detengono i locali, ai sensi dell’art. 3, comma 1°, del Nuovo Regolamento Tari. 

 
 

 

 
Formula per il calcolo del tributo:  
 
(MQ x Tariffa fissa al mq + Tariffa variabile per n. occupanti) x 1,05(5% tributo provinciale) + (n° 
sacchi blu conferiti nell’anno precedente (2020) x 1,65) x 1,05(5% tributo provinciale)  = Tributo 
dovuto  
       
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modulistica a cura del Comune di Cusano Milanino 

DESCRIZIONE UTENZE DOMESTICHE 2021   TARIFFA  
VARIABILE PER N. 

OCCUPANTI  € 

TARIFFA  
FISSA AL MQ  

€ 

Abitazioni con n. 1 occupante 19,46 0,91 
Abitazioni con n. 2 occupanti 38,92 1,06 
Abitazioni con n. 3 occupanti 49,87 1,19 
Abitazioni con n. 4 occupanti 63,25 1,29 
Abitazioni con n. 5 occupanti 79,06 1,39 
Abitazioni con n. 6  e più occupanti 92,44 1,47 
Abitazioni non occupate 0,00 0,63 
Autorimesse e box di pertinenza (utilizzati per l’abitazione di residenza)    0,00 0,91 
Cantine domestiche di superficie superiore a 10mq 0,00 0,91 

Sacco blu (domestico) 40L TARIFFA 
UNITARIA 

€ 1,65 
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