
 

                 Al Comune di Assemini 
Ufficio Tributi 

 

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

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 

 



 

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): 

 

□ Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell’anno 

solare (riduzione del 20%) - Art. 24.  

 

Allegare licenza o atto assentivo, rilasciato dai competenti organi, per l’esercizio dell’attività o 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità  

 

□ Produzione di rifiuti assimilabili agli urbani avviati al riciclo direttamente o tramite soggetti 

autorizzati (riduzione massima del 25%)- Art. 25. 

 
A tal fine dichiara:  

quantità complessiva quantità dei rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno  
 

quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti nel corso dell’ anno  
 

 

Allegare copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, sui quali sono 

specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte 

per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo  

  
 

   

□ utenze non domestiche Categoria A14  “Edicole e Tabacchini” e  Categoria A24 “Bar, Caffè, 

Pasticceria” che non abbiano installato slot machines o altro tipo di macchine di gioco 

d’azzardo e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea (riduzione del 

75% della parte variabile della tariffa ) - Art. 27 c.1. 

 

A tal fine dichiara:  

 che nell’area di esercizio dell’attività e all’interno dei locali non sono mai stati installati apparecchi da 
gioco che permettono vincite in denaro, quali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d’azzardo, e 
che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci; 

 di non aver attivato le procedure amministrative per l’installazione di apparecchi da gioco che permettono 
vincite in denaro; 

 che pur essendo già in possesso di idonei titoli autorizzatori/abilitativi, non ha attivato le procedure di 
collegamento telematico attraverso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per potere mettere 
in funzione apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro; 

 che ha disinstallato dal _____________________ tutti gli apparecchi da gioco che permettono vincite in 
denaro e lo ha comunicato all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; 

 che i locali della attività sopra citata non sono collegati fisicamente con altre attività, anche esercitate da 
terzi, nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro; 

a) di appartenere ad una delle seguenti categorie dell’Allegato C del Regolamento IUC (barrare la casella    
che interessa): 

 Categoria  A 24 “Bar, Caffè, Pasticceria” 

 Categoria A14, ed “Edicole e Tabacchini” 

b) di accettare i controlli che l’Amministrazione Comunale vorrà disporre, al fine di verificare la reale 
rimozione definitiva delle slot machines o altre macchinette da gioco d’azzardo elettroniche. In caso di 
accertamento della mancata rimozione, il Comune potrà revocare la riduzione tributaria concessa e 
procedere al recupero del beneficio non spettante;  

c) di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni che facciano venir meno il diritto alla riduzione richiesta.  

  

 



 

 

□ Vendita di prodotti, alimentari e non, mediante distributori alla spina (riduzione del 75% della 

quota variabile della tariffa) - Art. 27 c.2,3,4. 

 

A tal fine dichiara:  

superficie totale dei locali di vendita   

superficie operativa dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina”  

 
Allegare planimetria dei locali in scala con evidenziate le superficie in cui superficie operativa 

dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina”  

 

 

□ Conferimenti superiori in valore ad € 2.500,00 di beni alimentari da parte di attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono tali beni e li 

cedano a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in maggiori 

condizioni di bisogno (riduzione del 10% della parte variabile della tariffa) – Art. 27 c.6 

 

□ Conferimenti superiori in valore ad € 2.500,00 di beni alimentari da parte di attività commerciali, 

industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono tali beni e li 

cedano a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, per l’alimentazione animale (riduzione 

del 10% della parte variabile della tariffa) – Art. 27 c. 6.1 

 

A tal fine dichiara: 

di aver conferito beni alimentari per un valore pari ad € __________________ 

Allegare comunicazioni del donante e dichiarazioni trimestrali del donatario attestanti la quantità 
di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione 

 

□ Compostaggio aerobico individuale di residui costituiti da sostanze naturali non pericolose 

derivanti da attività agricole e florovivaistiche (riduzione del 15%della parte variabile della 

tariffa) – Art. 27 c.9 

□ Autocompostaggio o compostaggio di comunità da parte delle utenze non domestiche (riduzione 
del 15%della parte variabile della tariffa) – Art. 27 c.9.1 

 
A tal fine dichiara: 

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

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

(allegare scontrino fiscale o altra documentazione) 

______________________________________________________________________________ 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) di NON conferire, al servizio di raccolta effettuato dal Comune, la frazione umida dei rifiuti; 

j) di impegnarsi a comunicare  tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta 
attività di compostaggio. 

Allegare documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro 
installazione 

 



 

 
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. 24 
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. La tariffa si può applicare in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, sino al 20% (venti per cento) ai locali 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 
183 (centottantatre) giorni nell’anno solare.  

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23 del presente Regolamento.  
 

Art. 25 
Riduzioni per il riciclo 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata 
dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo.  

 



 

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “una qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o 
per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da 
utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.  

3. La riduzione fruibile in misura percentuale è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati (con esclusione 
degli imballaggi secondari e terziari) avviata al riciclo e la quantità di rifiuti presuntivamente prodotti (pari alla superfice tassabile 
moltiplicata per il coefficiente Kd dell’utenza).  
In ogni caso l’ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente non può essere superiore al 25% 
(venticinque per cento) della quota variabile della tariffa.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, a pena di decadenza entro il 28 febbraio dell’anno successivo, 
mediante presentazione di apposita dichiarazione (resa ai sensi del D.P.R 445/2000 e ss.mm.ii.) attestante la quantità dei ri fiuti 
avviati al riciclo nel corso dell'anno e la quantità complessiva dei rifiuti assimilati prodotti nel corso dello stesso anno. A tale 
dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, sui quali  sono 
specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei 
soggetti che hanno effettuato le attività di riciclo.  

5. La riduzione di cui al presente articolo è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata in compensazione dal tributo 
dovuto per l’anno successivo o rimborsata.  
 

Art. 27 
Ulteriori riduzioni e agevolazioni 

1. La tariffa può essere ridotta sino alla percentuale massima del 75% nella quota variabile per le utenze non domestiche “Bar, 
Caffè, Pasticceria”, di cui alla Categoria A24, ed “Edicole e Tabacchini”, di cui alla categoria A14, che non abbiano installato 
nell’area di esercizio dell’attività e all’interno dei locali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d’azzardo e che non effettuino 
la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci.  

2. Per le attività commerciali che, per la somministrazione di prodotti alimentari e non, adottano distributori automatici c.d. “alla 
spina”, la tariffa è ridotta nella misura del 75% della quota variabile relativa alle superfici operative dedicate esclusivamente alla 
vendita dei prodotti “alla spina”.  

3. E’ esclusa da detta agevolazione la vendita di generi alimentari per i quali siano previste, dalle norme igienico sanitarie, 
specifiche forme di imballaggi.  

4. La superficie operativa dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina” deve essere chiaramente delimitata, per es. 
con segnaletica orizzontale a terra o similari, anche al fine di eventuali verifiche da parte degli organi di controllo. Per poter 
usufruire di tale agevolazione il soggetto passivo TA.RI. deve presentare all’Ufficio tributi apposita istanza, a lla quale deve essere 
allegata la planimetria dei locali, in cui devono essere indicati:  

a) la superficie totale dei locali di vendita;  

b) la superficie operativa dedicata esclusivamente alla vendita dei prodotti “alla spina” (tale superficie deve essere 
chiaramente individuata anche nella planimetria catastale allegata).  

5. (abrogato)  
6. La tariffa dovuta per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli 
indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, è ridotta del 10% della parte variabile della tariffa per i conferimenti 
dichiarati superiori in valore a 2.500,00 Euro.  
6.1. La riduzione di cui al comma 6 è applicabile anche alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
che cedono a titolo gratuito, direttamente o indirettamente, beni alimentari per l'alimentazione animale.  

7. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione delle fattispecie previste dal novellato art. 1, c. 652, della Legge 27/12/2013, n.147 
trovano applicazione le definizioni di cui all’art. 2 lett. a), b), c), d) e) della citata L. 19 agosto 2016, n. 166.  

8. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione deve essere documentata prioritariamente sulla base 
delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all’art. 16 della citata L. 19 agosto 2016, n. 166, 
è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali alle attività 
di controllo.  

9. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti 
da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 15% della parte variabile della tariffa.  
 
9.1) La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che praticano l’autocompostaggio o il compostaggio di comunità può essere 
ridotta sino al 15% della parte variabile della tariffa.   
9.2) Per ottenere le riduzioni di cui sopra gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il  
possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione secondo la vigente normativa. L’istanza produce i propr i 
effetti a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche.  

9.3) La presentazione della documentazione di cui al comma precedente autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, 
anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. In caso di rifiuto all’accesso degli incaricati alla verifica, ovvero 
in caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste  

9.4) per la suddetta riduzione, si procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi 
previsti dai vigenti regolamenti comunali.  
 
 
 
 



 

10. A norma dell’art.1, c. 660 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., il Comune può deliberare, con Regolamento di cui 
all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere a), b), c), d), e) del c. 659 
della L. 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7% (sette per cento) del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.  

11. Per quanto riguarda le riduzioni atipiche, non contemplate dai precedenti articoli e, riferite alle accertate situazioni di indigenza, 
queste ultime sono previste ed applicate dal Servizio Sociale, previo accurato e puntuale controllo in applicazione dei criteri previsti 
per gli interventi economici a favore dei cittadini che si trovano in stato di indigenza. Tali somme riferite a riduzioni ed esenzioni 
andranno a confluire nel corrispondente capitolo di entrata.  

12. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23 del presente Regolamento.  
 

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. 


