Comune di San Leo
All’Ufficio Tributi
del COMUNE DI SAN LEO
Piazza Dante Alighieri 1
47867 – San Leo (RN)

TASSA RIFIUTI - TARI
Richiesta di RIDUZIONE per
PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE
UTENZE NON DOMESTICHE
(Art. 29 Regolamento Comunale TARI)
Istanza contenente dichiarazione sostitutiva (art. 47 DPR 445/2000)
(da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ________________________
il _____/_____/__________, Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a _______________________________ Via ________________________ n._____________
recapito telefonico/Fax ________________________________________________________________
e-mail (PEC)*_______________________________________________________________________
in qualità di rappresentante della società___________________________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in ____________________________ Via __________________________________________ n. _________
esercente attività di ______________________________________________________________________ codice ATECO
________________________________________

CHIEDE
Di usufruire, per l’anno 20____, della riduzione prevista dall'art.29 del vigente Regolamento TARI per l’avvio al
recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico
e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative
Al fine della richiesta,
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:
1) che, a seguito del possesso/detenzione dei locali/aree scoperte indicati nella dichiarazione presentata, ha avviato
al recupero la seguente tipologia e quantità di rifiuti assimilati, come da n. ____ formulari di identificazione dei
rifiuti avviati al recupero, allegati alla presente:
1

Tipologia

Codice CER

KG Smaltiti

2) Di aver preso attenta visione di quanto previsto dall'articolo 29 del vigente regolamento TARI.
Allega:
□ Copia MUD per l’anno _______________;
□ copia registro carico/scarico rifiuti ovvero formulari di accompagnamento rifiuti;
□ contratto stipulato in data _________________ con _____________________________________________
per smaltimento rifiuti non assimilati/pericolosi;
□ altro: ___________________________________________________________________________
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 o ai gestori o esercenti di pubblici servizi, 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

San Leo, lì
___________________________________

I dati raccolti nella presente dichiarazione e quelli eventualmente allegati sono acquisiti e utilizzati, anche attraverso strumenti automatici
informatizzati, dal Comune di San Leo per l’attività di gestione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dellaNOTE
normativa ESPLICATIVE
inerente il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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ART. 29
RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI E PER L’AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE
1.

2.
3.
3.

Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti
rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria
di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola
mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, unitamente alla
documentazione richiesta, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il mese di febbraio
dell’anno successivo all’anno di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.
La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso
dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo
anno
Il quantitativo dei rifiuti avviatati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla
seguente tabella:
FRAZIONE RIFIUTO
VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE – VETRO – PLASTICA –
MULTIMARIALE - FERRO

4.

5.
6.

10,00%

LEGNO – ORGANICO - POTATURE
100,00%
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza,
entro il mese di febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso
dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli
urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art.
193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione, 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, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di
riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa
non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della
moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della
quota variabile del tributo (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale
delle tributo.
In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile del tributo.
Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
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