Comune di Oristano

Utenza Non Domestica

Comuni de Aristanis
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE

TARI (TASSA RIFIUTI)
RICHIESTA DI RIDUZIONI /AGEVOLAZIONI
(ART. 30 – 44 – 45 – 48 Regolamento IUC)
CONTRIBUENTE
Cognome e nome/Ragione Sociale
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza/Sede:

Via

N.

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Tel

E-Mail

Pec

DICHIARANTE (se diverso dal contribuente)
Cognome e nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza:

Via

N.

Codice Fiscale:

in qualità di:

Tel

E-Mail

CHIEDE
Relativamente agli immobili di seguito indicati:

Immobile n.1

Decorrenza dal

Ubicazione utenza

Codice ATECO
Attività svolta

Nominativo proprietario
Foglio
Condotto a titolo di

Mappale
 proprietà

Sub.
 locazione

 comodato

Categoria

Attività stagionale
 si  no

 altro:

Mq. Totali_______ di cui mq. ______adibiti a _____________________; mq. ______adibiti a ____________________
Superficie destinata alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati mq. ________codice CER____________________

Immobile n.2

Decorrenza dal

Ubicazione utenza

Codice ATECO
Attività svolta

Nominativo proprietario
Foglio
Condotto a titolo di

Mappale
 proprietà

Sub.
 locazione

 comodato

Categoria

Attività stagionale
 si  no

 altro:

Mq. Totali_______ di cui mq. ______adibiti a _____________________; mq. ______adibiti a ____________________
Superficie destinata alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati mq. ________codice CER____________________
Settore Programmazione e Gestione delle risorse – Ufficio Tributi Tarsu-Tares-Tari
Via Giuseppe Garibaldi, 7 - 09170 Oristano
tel. 0783 791591 / fax 0783 791565 – email: ufficio.tarsu.tares@comune.oristano.it

Immobile n.3

Decorrenza dal

Codice ATECO

Ubicazione utenza

Attività svolta

Nominativo proprietario
Foglio

Mappale
 proprietà

Condotto a titolo di

Sub.
 locazione

 comodato

Categoria

Attività stagionale
 si  no

 altro:

Mq. Totali_______ di cui mq. ______adibiti a _____________________; mq. ______adibiti a ____________________
Superficie destinata alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati mq. ________codice CER____________________
L’applicazione delle riduzioni/agevolazioni previste dal Regolamento (barrare la voce)
Articolo

Tipologia

Riferim.
immobile

Misura riduzione

Riduzione della base imponibile in caso di obiettiva difficoltà nel
delimitare le superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati



Art.30, c.4 (comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno allegando la
documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti, attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate)

riduzione del
______%

Riduzione per attività stagionali non superiori a 183 giorni nell’anno
solare



Art.44, c.1 (da presentarsi nel corso dell’anno, ma in ogni caso prima che sia decorso il

riduzione del 30%



Art.44, c.4 Box di mercato

riduzione del 50%



Art.44, c.5 Categorie e sotto categorie di classe 7 e 8 (alberghi)

riduzione del 15%

termine per il versamento dell’ultima rata, al fine di consentire le
operazioni di conguaglio - la condizione deve risultare da licenza o atto rilasciato
dagli organi competenti)

Riciclo dei rifiuti assimilati
(da presentare entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo



Art.45, c.1 a quello di competenza, allegando specifica attestazione rilasciata dall’impresa
che ha effettuato l’attività di recupero oppure apposita dichiarazione sostitutiva,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati
al riciclo nel corso dell’anno solare precedente ed il soggetto che ha effettuato il
riciclo).

Riduzione
proporzionale alla
quantità riciclata

Agevolazioni per associazioni di volontariato



(Ai fini dell'applicazione della riduzione, l’utilizzatore è tenuto a depositare copia
del contratto di comodato gratuito che deve essere stipulato in forma scritta e
Art.48, c.1 registrato antecedentemente alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento
corredato da apposita dichiarazione sostitutiva. Le dichiarazioni e le copie dei
contratti devono essere presentate entro il termine perentorio del 31 Dicembre
dell'anno d’imposta, a pena di decadenza).

riduzione del 50%

ANNOTAZIONI

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione, per l’istruttoria e le verifiche necessarie (D.
Lgs. 196/2003)

Estremi del documento del dichiarante

Firma del dichiarante

Data di presentazione

Firma dell’impiegato

Se la dichiarazione non è firmata in presenza dell’addetto, allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore .
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