
 

Al Comune di Assemini 
Ufficio Tributi 

 
 

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 – fax………………………………………………… e-mail …………………………….…………………..  

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” come modificato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.  65 del 17/12/2018. 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018 recante “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -  

approvazione tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”. 

Consapevole delle responsabilità, anche penali, in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione/dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà, 

contestuale all’istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47, dello stesso D.P.R. 445/2000, 

C H I E D E 



 

 

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

assimilati o pericolosi, 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 non assimilabili e/o pericolosi 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 tossici o nocivi 
 

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 non assimilati agli urbani e/o pericolosi 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:  
 
CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  

CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  

CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  

CODICE C.E.R. ___________________________________________________ Quantità____________  

b) che si impegna a comunicare  entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa 
ridotta 
 

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 in regola, alla data di presentazione della presente istanza, con gli obblighi tributari del Comune. 
 
Allega 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 o 

tossici o nocivi (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. 29 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC” parte TARI). 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679) 
 
Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation - 2016/679), il trattamento relativo al 
presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il 
presente documento fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei 
Procedimenti e dei Servizi svolti al Titolare del Trattamento.  
 
Il titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è il Comune di Assemini con sede legale in 

Piazza Repubblica – 09032 Assemini, contattabile all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it al quale potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti come 
sancito dalle sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.  

Assemini,   

Il Dichiarante 

 

 ______________________________________ 



 

Le finalità del trattamento  L’Ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei 
rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6 del GDPR 
e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti il procedimento amministrativo.  

 
Il conferimento dei dati  I dati sono conferiti direttamente dall’interessato, possono anche essere raccolti presso terzi e non 

sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattatati 
separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all’atto della acquisizione.  
I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli:  
- anagrafici ed identificativi;  

- bancari;  

- contatto;  

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.  

Le modalità del trattamento  Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi 
dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell’ambito delle finalità 
istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’articolo 6 del GDPR, per l’esecuzione di un compito connesso 
all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento di un obbligo legale.  
I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed 
utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente.  
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, risposte a 
quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui ciò sia necessario 
per l’adempimento delle richieste. La comunicazione è imposta da obblighi di legge e di 
regolamento durante un procedimento amministrativo.  

I responsabili del trattamento Il “Responsabile della Protezione dei Dati” al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avv. Maria 
Laura Farci, raggiungibile all’indirizzo: avv.marialaurafarci@pec.it  

I diritti dell’interessato  L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di accesso 
dell’interessato (art. 15); diritto di rettifica (art. 16); diritto alla cancellazione (art. 17); diritto di 
limitazione di trattamento (art.18); notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o 
limitazione del trattamento (art. 19); diritto alla portabilità dei dati (art. 20); diritto di opposizione 
(art. 21); diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it.  

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale 
nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente.  

 

   Il Dichiarante (firma per presa visione) 

 

                                                                                    ___________________________________ 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.  65 del 17/12/2018 
 

Art. 10  
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio  

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di 
regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4 del presente Regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che gli stessi produttori ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità della norma vigente.  

2. Non sono altresì computate nelle superfici tassabili le aree relative a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive di rifiuti speciali. Rimangono invece assoggettati a tassazione 
ordinaria i locali o le aree destinati ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d’attesa, corridoi, magazzini e depositi non 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva di rifiuti speciali, magazzini funzionali alla vendita, 
anche promiscuamente, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti e qualsiasi altro locale ove non si producono rifiuti 
speciali.  
 
3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:  

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non 

pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili, depositi agricoli e simili. Sono invece 
assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza 
dell’impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche.  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore 
sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.  

d) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti 
speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani.  

 
 



 

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi 
individuati dal vigente Regolamento Comunale di disciplina del servizio di igiene urbana.  

5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e 
di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o 
sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, 
applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali massime di abbattimento indicate nel seguente elenco: 
 

ATTIVITA’ PERCENTUALE DI 
ABBATTIMENTO 

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% 

 
6.  Per eventuali attività non comprese nell’elenco di cui sopra si ricorrerà al criterio dell’assimilazione.  
 
7. Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione della TARI, a pena di decadenza, g li 
interessati devono:  

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti) distinti per codice CER e allegare la planimetria dei locali, con indicazione dei metri quadrati e delle 
destinazioni d’uso delle superfici utilizzate;  

b) comunicare entro il mese di FEBBRAIO dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate (es. copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata, attestazione di ricevuta da parte 
dell’impresa incaricata del trattamento).  

 
8. Il contribuente è obbligato a dichiarare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile.  

 
Art. 29 

Cumulo di riduzioni e agevolazioni 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole 

al contribuente. 
 

2. Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni si applicano sulla base delle risultanze delle dichiarazioni o a seguito di presentazione di 

apposita istanza del contribuente, anche contestuale alla dichiarazione di cui al successivo art. 30, con allegata la documentazione 

relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse. 
 

3. Le riduzioni e le agevolazioni verranno concesse, a seguito di apposite verifiche effettuate dall’ufficio tributi, e a condiz ione che 

l’utente sia in regola con gli obblighi tributari del Comune. 
 

4. Le riduzioni e le agevolazioni verranno concesse secondo l’ordine cronologico di presentazione di apposita istanza e fino al 

raggiungimento dell’importo annualmente stanziato in bilancio. 


