□ Art 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
□ Art. 21 RIDUZIONE PER L’AVVIO DEI RIFIUTI A RECUPERO EFFETTUATO
DALLE UTENZE NON DOMESTICHE
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TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
( Art. 1 LEGGE 147 del 27/12/2013 Commi da 641 a 668)
(Regolamento comunale approvato con delibera di CC. N. 54 DEL 29/09/2015)

PERSONA FISICA ( IL SOTTOSCRITTO INTESTATARIO DELLA TASSA RIFIUTI)
Cognome________________________ Nome________________________Nat_ a____________________ il
__________
C.F.______________________________Residente a_______________________________CAP__________________
Via/P.za_______________________________ N.________ Tel/Cell.________________Indirizzo e-ail_______________
PEC ________________________

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA
Denominazione / Ragione Sociale ______________________________________________________________________
C.F.________________________________P. IVA_________________Tel________________Fax______________
Indirizzo e-mail ______________________________________ PEC __________________________________________
Sede Legale Città____________________________ CAP________Via/Piazza__________________________ N._____

RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome_________________________ Nome_____________________Nat_ a _______________il______________
C.F._________________________Residenza Città ______________________________________
Prov.______________
Via/P.za__________________________________ N._________ CAP__________Indirizzo e-mail __________________

1

1). Attività prevalente_____________________________________________________________________________
Sito in Via/P.zza/C.da ____________________________________________ dati catastali FOGLIO_______________
PART._________ SUB._____ CAT._____ CLASSE_____MQ________Titolo :
proprietario Cognome _________________Nome_________________

□ Proprietà □Locatario indicare il

CHIEDE
la riduzione come prevista dal vigente regolamento comunale, nella misura contemplata per la specifica.

□ Art 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
1.
2.
3.

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli
urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti
speciali non assimilati agli urbani,la tassa annuale è ridotta del 25%:
L’esenzione e/o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano
ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26
ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro
trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie
formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in
denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto
fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

□ Art.20/bis RIDUZIONE PER L’AVVIO DEI RIFIUTI A RECUPERO EFFETTUATO DALLE UTENZE NON
DOMESTICHE
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno
diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli
urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani
prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque,
superiore al 30% della quota variabile del tributo
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare
entro il 31 marzo dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al
recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì
allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,
debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti
assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque,
richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra
documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto
risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà
a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la
quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si
considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata
al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della
tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione
annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il
tributo dovuto per l’anno successivo e sono subordinate alla presentazione delle ricevute di pagamento
attestanti il regolare pagamento delle utenze TARI per gli anni 2013-2014,2015 ovvero della istanza di
rateizzazione dei tributi di cui innanzi così come previsto dall’art. 29 del regolamento quadro per la disciplina
delle agevolazioni tributarie e tariffarie approvato con delibera di consiglio n. 141 del 28/11/2005u al
regolare pagamento delle utenze per l’anno di riferimento del tributo.
5. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo, la documentazione suddetta deve essere presentata entro il
31 maggio 2016
TERMINI IMERESE LI’ __________________

IL DICHIARANTE _______________________

