
 

Al Comune di Assemini 
Servizio Tributi - Ufficio TARI 
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

 

RICHIESTA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) UTENZE NON DOMESTICHE  

PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI 
 

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE 

DITTA INDIVIDUALE  

Il/la sottoscritt_ ________________________________________________ nat_ a ___________________________   

il _________________ residente a ___________________________ via/p.zza ________________________ n°____  

C.F.  _____________________________ P. I.V.A._____________________________________________________ 

tel. (obbligatorio) ____________________________ mail pec ____________________________________________ 

Per l’esercizio dell’attività di _____________________________________________________________________  

Cod. Attività ________________________________ (ATECO/IVA)  

============================================================================== 

PERSONE GIURIDICHE – SOCIETÀ / ENTE / ASSOCIAZIONE 

Denominazione legale___________________________________________________________________________ 

C.F.  _____________________________ P. I.V.A._____________________________________________________ 

Sede legale in _____________________________________ via/p.zza _____________________________ n°_____ 

mail pec ______________________________________________________________________________________  

Iscritta alla Camera di Commercio di __________________________________ al N. _________________________  

Per l’esercizio dell’attività di _____________________________________________________________________  

Cod. Attività ________________________________ (ATECO/IVA)  

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________ nat_ a __________________________ 

il ________________ residente a ________________________via/p.zza ____________________________ n°__-__  

C.F.  _____________________________________ 

tel. (obbligatorio) ________________________ e-mail ______________________________________ 
 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE – dati catastali 

Via …………………………………….……………………… n………..     piano ……….…. int. ……….…. scala  …………. 

Cat. ________ Foglio ________ Part. ________ Sub. ________ SUPERFICIE (MQ NETTI)  _______________ 

PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE DI RIFERIMENTO (Compilare solo se diverso dal dichiarante):  

Cognome Nome  ……………………………………………………………………….C.F. ………………………………   

Telefono ………………………………………………… e-mail …………………………….………………………..……..  
 

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con D.C.C. n. 13 del 24/03/2021; 

Il sottoscritto dichiara di rendere le seguenti dichiarazioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000, e consapevole che in caso 
di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000 
 

C H I E D E  
(barrare la sezione che interessa) 

 

□ che la superficie dei locali ove si producono in modo prevalente e continuativo rifiuti speciali sia esclusa 

dal computo della superficie assoggettabile al tributo  
 

A tal fine dichiara che la superficie complessiva dell’immobile è così suddivisa: 
 

Superficie complessiva  MQ __________ 

Superficie in cui si producono rifiuti speciali  MQ __________ 

Magazzini materie prime e merci, collegati esclusivamente all’attività MQ __________ 

Superficie con produzione rifiuti assimilabili agli urbani MQ __________ 

 
Allegare planimetria dei locali in scala con evidenziate le superficie in cui vengono prodotti rifiuti speciali 



 

 
 

O V V E R O 
 

□ la determinazione della superficie tassabile in modo forfettario, qualora non sia obiettivamente 

possibile o sia sommamente difficoltoso individuare nel dettaglio le superfici escluse dal tributo sulle 
quali si producono rifiuti speciali, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le 
percentuali massime di abbattimento di seguito indicate: 

 

Riparazione autoveicoli e carrozzerie 20% 

Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al taglio 10% 

Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali 20% 

Fabbricazione saponi, detergenti e agenti organici 20% 

Lavanderie a secco e tintorie 20% 

Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 5% 

Case di cura 5% 

Coltivazioni floricole e di piante ornamentali 20% 

Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.) 30% 

Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili 30% 

Fabbricazione di tessuti 30% 

Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi 20% 

Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine 30% 

Fabbricazione di poltrone e divani 30% 

Fabbricazione di apparecchi elettrici 20% 

Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione 20% 

Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili 10% 

Fabbricazione di strutture in legno 20% 

Fabbricazione di prodotti chimici 40% 

Tipografie e stamperie 20% 

Trasformazione ferro e acciaio 30% 

Macellerie e Pescherie 10% 

Estetiste e Parrucchiere 10% 

 
A tal fine dichiara: 
 

a) che nei locali/aree di cui sopra si i producono di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, 
rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 
152 e ss.mm.ii, come sotto specificato:  

b)  
CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  
CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  
CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  
CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  
 

c) di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei residui delle lavorazioni effettuate nei locali di cui sopra 
con le seguenti modalità: 

 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

d) di essere a conoscenza che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione dell’istanza e che 
pertanto deve presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi allegati (in caso di mancata presentazione di 
nuova istanza, il beneficio dell’agevolazione cesserà dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello 
della presentazione dell’ultima istanza); 

e) che si impegna a comunicare entro 60 giorni il venir meno delle condizioni per l’applicazione 
dell’agevolazione; 

f) di essere in regola, alla data di presentazione della presente istanza, con gli obblighi tributari del Comune; 
g) di essere consapevole che la presente istanza costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 e le 

dichiarazioni in essa contenute saranno sottoposte a verifica; 
h) di essere consapevole che l’agevolazione sarà riconosciuta a seguito di verifiche sulla posizione tributaria 

comunale del richiedente. 
 

 



 

 
Allegare alla presente dichiarazione: 

− Copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata; 

− Copia delle fatture della ditta che ha effettuato lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti speciali; 

− Copia dei MUD e/o Registri di carico e scarico e/o formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati;  

− Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità; 

− Planimetria dei locali in scala con evidenziate le superficie in cui vengono prodotti rifiuti speciali 
(nell’ipotesi in cui sia possibile individuare la superficie) 

− Ulteriore altra documentazione (specificare) idonea a dimostrare il diritto alla riduzione richiesta: 
 

________________________________________________________________________________________ 
 
 
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più 
favorevole al contribuente (art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).   

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
e degli artt. 13-14 del GDPR Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). Il sottoscritto 
acconsente al trattamento dei propri dati per le finalità di legge. 
L’informativa è consultabile all’indirizzo https://comune.assemini.ca.it/utility/privacy del sito istituzionale dell’Ente. 

 

    Il Dichiarante (firma per presa visione) 

                                                                                    ___________________________________ 
 

 

 

Assemini,   

Il Dichiarante 

 

 ______________________________________ 


