
                                                                                                                                                                      All'Ufficio Tributi  
                       del COMUNE DI CARBONIA 

                                     P.ZZA ROMA  N. 1  
                                          09013 – CARBONIA (CI) 

 
TARI -  TASSA SUI RIFIUTI  

Richiesta di RIDUZIONE per  RICICLO dei RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI agli urbani  
da parte delle UTENZE NON DOMESTICHE  PER L’ANNO _____  
Istanza contenente dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000) 

     (Art. 6   Regolamento Comunale IUC  adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2014)  
 (Da  presentare  annualmente  entro  il  31  gennaio dell'annualità successiva  a quella per la quale viene chiesta la riduzione). 
    

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a  a _________________________  

il _____/_____/__________,  Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

residente a _______________________________ Via _________________________ n._____________  

in qualità di titolare/rappresentante della ditta________________________________________________  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

con sede legale in ____________________________ Via _______________________________ n. ____  
 
recapito telefonico/Fax _____________________________________________________________________  
e-mail (PEC)______________________________________________________________________________  
descrizione  attività ______________________________________ codice ATECO _____________________  

CHIEDE  
di  usufruire,  per  l'anno  20____,  della  RIDUZIONE  della  TARI  sulla  quota  variabile  ai  sensi  dell'art. 6 del   
Regolamento  comunale  IUC  e  della  normativa  vigente  per  la  quota  relativa  alle  superfici  di  locali  ed  aree  con  

produzione di RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI agli urbani, avviati al riciclo tramite soggetti diversi dal gestore  

del servizio pubblico o tramite servizio pubblico dedicato,  per i seguenti immobili:  
 
 
 
IMMOBILE :     indirizzo Via__________________________________n_____int__  
Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____  
Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ____________________________  
 
IMMOBILE :     indirizzo Via__________________________________n_____int__  
Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____  
Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ____________________________  
 
IMMOBILE :     indirizzo Via__________________________________n_____int__  
Dati catastali: Categoria ________Foglio_____ Particella ______sub_____  
Sup. totale mq ________ sup. oggetto della riduzione mq ________destinata a ____________________________  

DICHIARA  
 
sotto la  propria  responsabilità, consapevole  delle  pene  stabilite  dall'art. 496 del Codice  Penale  e dall'art. 76 del  
DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:  
- che i rifiuti elencati nella presente istanza sono rifiuti prodotti nelle aree operative ove si producono rifiuti speciali  
assimilati agli urbani;  
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- che le quantità e le tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che sono stati avviati al riciclo sono le 
seguenti: 

 
 
 

Tipologia Rifiuti 

 
 

Codice CER 

 
 

Quantità rifiuti 
riciclati nell’anno 

Kg./anno 

Dati dell’Azienda alla 
quale vengono 

conferiti 
(denominazione-sede-

CF e PI) 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

 
 

 
 
 
 
Carbonia, li ……………….. 
 
 

ALLEGA  
 
PLANIMETRIA  in scala 1/100 con indicazione dei locali e delle aree di produzione dei rifiuti di cui alla presente  
(non allegare se già allegata l'anno precedente ed in assenza di variazioni).  
 
A  norma  dell'art.38,  comma  3,  D.P.R.  445/2000,  le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà,  da  produrre  agli  organi 
dell'amministrazione pubblica, sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a 
COPIA fotostatica NON AUTENTICA di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore.  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)  
 

- di non avere alcuna pendenza tributaria, patrimoniale o derivante da sanzioni amministrative, nei confronti del  
Comune di CARBONIA;  
 

CONSAPEVOLE  
 
- che la riduzione per il riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata a condizione che il richiedente non  
goda già della detassazione delle superfici di produzione;  
-   che   sarà   concessa    solo   dopo   dimostrazione dell'avvenuto recupero tramite la presentazione della  documentazione, di cui all'art  
6 – comma 3 - del citato Regolamento comunale IUC, da produrre  IN ALLEGATO  ALLA PRESENTE ISTANZA;  

SI IMPEGNA  
 
• a pagare interamente la tariffa rifiuti per l'anno corrente;  
• a comunicare nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la presente richiesta;  
• ad accettare i controlli dell'Amministrazione Comunale relativamente alla destinazione dei locali ed alla tipologia  

di rifiuti conferiti alle aziende suindicate;  
• ad accettare che l'Amministrazione Comunale possa chiedere ulteriore documentazione che attesti la veridicità di  

quanto dichiarato;  
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Estratto del REGOLAMENTO COMUNALE  IUC  2014  

Delibera C.C. n. 13 del 31.03.2014  
 
ART. 6   - Definizione rifiuti assimilati 

1. - Per la definizione e l’elencazione dettagliata dei rifiuti assimilati agli urbani, si rimanda a quanto  
disciplinato  dal  vigente Regolamento Comunale di Igiene Urbana.  

 
2. - Ai sensi dell’art. 1, comma 661 Legge 147/2013, il tributo non e' dovuto in relazione alle quantità di  
rifiuti assimilati  che il produttore dimostri di aver avviato al recupero e con riferimento alla superficie nella 

       quale si  producono tali rifiuti, superficie che andrà appositamente dichiarata secondo le modalità di cui al  
        successivo art. 21.  
 

3. - Al fine di cui al comma precedente, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio    
dell'annualità successiva apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti prodotti e avviati al 
recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di 
tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, 
debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti 
assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, 
richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra 
documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto 
risultante nel MUD/altra documentazione, si provvederà a recuperare l’imposta dovuta. Se l’interessato 
non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, si 
considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie 
assoggettata al tributo dell’attività e il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota 
variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di 
determinazione annuale delle tariffe.  

 


