
 
 
 

                Al Comune di Assemini 
Ufficio Tributi 

 

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

Micro e piccolo-medie imprese 

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): 



 
 
 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) di nuova costituzione, 

vale a dire costituite a partire dall’anno 2018, con sede legale e operativa nel Comune di 

Assemini (riduzione del 75% nel primo anno, 50% nel secondo anno, 25% nel terzo anno) - 

Art. 27bis. 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) già costituite che 

trasferiscono la sede operative nel Comune di Assemini (riduzione del 75% nel primo anno, 

50% nel secondo anno, 25% nel terzo anno della sola parte variabile della tariffa) - Art. 27bis. 

 

 

□ Micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che acquistano e 

valorizzano le proprie sedi operative con uno o più manufatti di artigianato artistico 

Asseminese (riduzione una tantum pari al costo sostenuto per l’acquisto del manufatto, con 

un massimale di € 500,00, o all’importo dovuto a titolo di TARI se inferiore al costo del 

manufatto) - Art. 27ter. 

 

A tal fine dichiara: 
a) di aver esposto il/i manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico;  
b) di valorizzare il/i manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo dell’artigiano che lo 

ha realizzato e dell’anno di realizzazione;  
c) che il/i manufatto/i è/sono stato/i realizzato/i da artigiano iscritto all’Albo delle imprese artigiane della 

CCIAA di Cagliari, con sede operativa ad Assemini, per attività classificata con il seguente codice 
ATECO:  

□ C 13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti) 

□ C 15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria) 

□ C 16 (industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in paglia e materiali da intreccio)  

□ C 23.41 (fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali)  

□ C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre 
preziose)  

Allegare fattura emessa dal fornitore regolamente quietanzata con pagamento effettuato 
mediante bonifico bancario e documentazione fotografica comprovante la collocazione e la 

valorizzazione del/dei manufatto/i 
 

 
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: 

___________________________________________________________________________________ 
 
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).  
 

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. 27 bis 
Riduzioni per nuove imprese 

1. La tariffa è ridotta per le imprese rientranti nella definizione di micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento 
UE) di nuova costituzione, vale a dire costituite a partire dall’anno 2018, con sede legale ed operativa nel Comune di Assem ini, 
ovvero per le imprese già costituite che trasferiscono la sede operativa nel Comune di Assemini.  

2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, per i primi tre anni di esercizio, a partire dall ’anno di 
costituzione o di trasferimento della sede operativa nel Comune di Assemini.  

3. Per le imprese di nuova costituzione la riduzione si applica alla componente fissa e variabile con la seguente modulazione: 
riduzione del 75% nel primo anno, del 50% nel secondo anno, del 25% nel terzo anno.  

4. Per le imprese già costituite che trasferiscono la sede operativa nel Comune di Assemini la riduzione si applica alla sola 
componente variabile con la seguente modulazione: riduzione del 75% nel primo anno, del 50% nel secondo anno, del 25% nel 
terzo anno.  

 
 
 



 
 
 

Art. 27 ter 
Riduzioni per acquisto di manufatti di artigianato artistico Asseminese 

1. La tariffa è ridotta per le micro e piccolo-medie imprese (come definite dal Regolamento UE) che valorizzano le proprie sedi 
operative con uno o più manufatti di artigianato artistico asseminese.  

2. La riduzione si applica, a seguito di presentazione di apposita istanza, ed è subordinata alle seguenti condizioni:  
a. Applicazione una tantum;  

b. Esposizione del/dei manufatto/i in maniera permanente ed in luogo aperto al pubblico;  

c. Valorizzazione del/dei manufatto/i mediante indicazione in apposita targa del nominativo dell’artigiano che lo ha 
realizzato e dell’anno di realizzazione.  

d. Manufatto/i realizzato/i da artigiano iscritto all’Albo delle imprese artigiane della CCIAA di Cagliari, con sede operativa 
ad Assemini, per attività classificate con i seguenti codici ATECO: C 13.99.2 (fabbricazione di tulle, pizzi e merletti); C 
15.12 (fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria); C 16 (industria del legno e dei prodotti in 
legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio); C 23.41 (fabbricazione di 
prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali); C 32.1 (fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; 
lavorazione delle pietre preziose).  
 

3. La riduzione è pari al costo sostenuto per l’acquisto del/dei manufatto/i, con un massimale pari ad € 500,00 o all’importo  dovuto 
a titolo di TARI qualora lo stesso risulti inferiore al costo del/dei manufatto/i.  

4. L’applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza corredata della seguente documentazione:  
a. Fattura emessa dal fornitore regolarmente quietanzata con pagamento effettuato mediante bonifico bancario;  

b. Documentazione fotografica comprovante la collocazione e la valorizzazione del/dei manufatto/i.  
 

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. 


