
 

                         
        Al Comune di Assemini 

Ufficio Tributi 

 
 

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

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a _______________________________________________________________ il ____/_____/__________ 

residente  in ______________________________ Via/Loc. _________________________________ n. __________ 

C.F. __________________________________________________________ 

Tel./Cell.  ____________________________________________ e-mail _________________________________ 

 in qualità di intestatario del tributo TARI del seguente immobile sito in Assemini: 

Via/Loc. ______________________________________________________________N°________ Piano______ 

Foglio_________ Particella ____________ Subalterno ____________ Metri Quadri______________ 

Numero occupanti ______________________       

ari  _______________. 

Nome del proprietario (se diverso dal dichiarante) ____________________________________________________ 

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 

Di usufruire per l’anno 2019 della riduzione tariffaria ai fini della TA.RI. prevista dal vigente “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” per la seguente motivazione (barrare la casella che interessa): 

 

□ riduzione del 20% applicabile all’abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro 

uso limitato o discontinuo (non superiore a 183 giorni nell’anno solare) - Art. 23, c.1 lett. a).  

 
A  tal fine dichiara: 

a) che l’immobile di cui sopra, per il quale chiede la riduzione è tenuto a disposizione per uso 
stagionale o altro uso limitato o discontinuo; 

b) che la propria abitazione principale è ubicata in ............................................................................ 
via/piazza ........................................................... n. ........; 

c) che l’immobile di cui sopra, per il quale chiede la riduzione, non  è locato non è  dato in comodato 
d’uso. 

 

□ riduzione del 20% applicabile alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora per più di 6 (sei) mesi all'anno all'estero e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti 

all’Estero (AIRE) - Art. 23, c.1 lett. b). 

 

 A  tal fine dichiara: 

a) di essere residente all’estero in (stato estero) ...................................... città 
............................................ via/piazza ............................................................................ n............; 

b) di essere iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE); 

c) che l’immobile di cui sopra, per il quale chiede la riduzione, è tenuto a propria esclusiva disposizione 
e non è occupato da altri soggetti. 

 



 

□ riduzione di due terzi applicabile alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza - Art. 23, c.1 lett. c).   

 
A  tal fine dichiara: 

a) di essere cittadino/a italiano/a residente all’estero in (stato estero) …................................................... 
città .......................... ................................. via/piazza..............................................................................; 

b) di essere iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE); 

c) di essere pensionato dal ……………………………… presso un istituto previdenziale dello Stato di 
……………………………….. 

d) che l’immobile di cui sopra, per il quale chiede la riduzione, è tenuto a propria esclusiva disposizione e 
non è occupato da altri soggetti, non è locato né dato in comodato d’uso. 

 

(Allegare documentazione che attesti lo stato di pensionato/a nello Stato di residenza) 

   

□ riduzione del 15% applicabile alle abitazioni con unico occupante, non proprietario di alcuna 

unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in oggetto, e per i quali il 

certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 10.000,00 comprensivo dei 

redditi esenti IRPEF - Art. 23, c.1 lett. d).  

 

A tal fine dichiara: 

a) Di non essere proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell’abitazione in 
oggetto; 

b) che il reddito ISEE, del proprio nucleo familiare è pari ad € ……………………… 

 

(Allegare certificazione ISEE in corso di validità) 

 

□ riduzione del 15% della parte variabile della tariffa applicabile alle abitazioni che abbiano 

avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto  - Art. 23, c.3.  

 

A tal fine dichiara: 

c) di aver attivato in modo continuativo il compostaggio domestico con decorrenza dal  
________________, nel rispetto di quanto previsto nel vigente Regolamento IUC e nella specifica 
normative vigente in materia; 

d) di essere in possesso e di utilizzare una compostiera domestica (barrare la casella)  

 

 

e) di disporre di una superficie adeguata a praticare il compostaggio secondo le modalità previste dal 
vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”- parte TARI;  

f)     di accettare, in ogni momento, i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre al fine di 
verificare il compostaggio domestico sia realizzato in modo completo, costante e conforme alla legge;  

g) di essere a conoscenza che in caso di rifiuto o esito negativo della verifica, decadrà dal beneficio della 
riduzione tariffaria con effetto dal primo anno di applicazione, con conseguente emissione da parte 
dell’ufficio di accertamento in rettifica per infedele denuncia;  

h) di NON conferire al servizio di raccolta effettuato dal Comune la frazione umida dei rifiuti provenienti 
dalla propria abitazione né il rifiuto verde del giardino.  

 

(Allegare documentazione in originale comprovante l’acquisto dell’apposito contenitore) 

 

 



 

□ riduzione del 20% della parte variabile della tariffa applicabile alle famiglie che comprendono 

nel proprio nucleo familiare uno studente universitario fuori sede - Art. 23 bis.  

 

A tal fine dichiara: 

a) che lo studente di cui sopra è iscritto, non oltre il primo anno fuori corso, ad un corso di laurea presso 
un’università ubicata fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari;  

b) che lo studente di cui sopra, o il genitore, è titolare di un contratto di affitto, regolarmente registrato e 
in corso di validità, di immobile ubicato nella città sede dell’università o paese limitrofo.  

 

(Allegare certificazione attestante l’iscrizione ad un corso di laurea e copia contratto d’affitto) 

 
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).  

 
DICHIARA 

 
- Di essere a conoscenza che l’agevolazione compete solo per l’anno di presentazione della domanda e che 

pertanto deve presentare ogni anno nuova richiesta con i relativi allegati, in caso di mancata presentazione di 

nuova domanda, il beneficio dell’agevolazione cesserà dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello della 

presentazione dell’ultima domanda; 

- Che si impegna a comunicare  entro 30 giorni il venir meno delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta. 

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

Allega alla presente dichiarazione: 

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

□  Ulteriore altra documentazione (specificare) idonea a dimostrare il diritto alla riduzione indicata: 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Assemini,            Firma 

 

 ____________________________ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

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.  

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. 23 
Riduzioni per le utenze domestiche 

1.  Ai sensi dell’art. 1, c. 659 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., la tariffa può essere applicata in misura 
ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
(centottantatré) giorni nell’anno solare, a condizione che nella dichiarazione sia indicata la residenza principale e 
dichiarato che l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso: riduzione sino al 20%;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 6 (sei) mesi all'anno all'estero e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) a condizione che l’immobile sia a loro esclusiva disposizione e in 
quanto tale non sia occupato da altri soggetti: riduzione sino al 20%;  

c) alla sola unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paes i di 
residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione di due terzi;  

d) Abitazioni con unico occupante, non proprietario di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori 
dell’abitazione in oggetto, per i quali il certificato I.S.E.E. attesti un reddito annuo non superiore ad € 10.000,00 
comprensivo dei redditi esenti IRPEF: riduzione sino al 15%.  

2.  Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, a 
seguito di presentazione di apposita istanza annuale corredata da idonea documentazione.  

3.  Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto si può applicare una riduzione sino al 15% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla 
presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio 
domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto 
dell’apposito contenitore.  

3a) La riduzione di cui al comma precedente opera a condizione che l’attrezzatura per il compostaggio sia posizionata 
all’aperto, in area scoperta privata pertinenza dell’abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la 
possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.  

3b) L’istanza di cui al comma 3 del presente articolo produce i propri effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno 
successivo ed ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo 
l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di 
compostaggio.  

3c) A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune o il soggetto gestore del servizio rifiuti potrà in ogni 
momento procedere alla verifica, anche periodica, dell’effettiva attività di compostaggio. In caso di rifiuto all’accesso deg li 
incaricati alla verifica, ovvero in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste della per la suddetta riduzione, 
si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti 
regolamenti comunali.  

 



 

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche 
in mancanza della relativa dichiarazione.  

 
Art. 23 bis 

Riduzioni per famiglie con studenti universitari fuori sede 

1.  E’ prevista l’agevolazione sino al 20% della parte variabile della tariffa per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo 
familiare uno studente universitario fuori sede e alle seguenti condizioni:  

a) Iscrizione non oltre il primo anno fuori corso ad un corso di laurea (ad esclusione di scuole di specializzazione, 
masters post laurea) presso un’università ubicata fuori dalla Città Metropolitana di Cagliari;  

b) Titolarità di un contratto di affitto intestato allo studente o al genitore, regolarmente registrato e in corso di validità, di 
immobile ubicato nella città sede dell’università o paese limitrofo.  

2.  La riduzione di cui al presente articolo si applica a seguito di presentazione di apposita richiesta annuale corredata da 
idonea documentazione (Certificazione attestante l’iscrizione ad un corso di laurea, copia contratto d’affitto).  

 
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 
condizione 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. 

 


