Comune di Reggello – Prov. di Firenze

Ufficio Tributi
COMUNE DI REGGELLO
P.zza Roosevelt 1
50066 – REGGELLO – FI

PROTOCOLLO IN ARRIVO

TARI USO NON DOMESTICO - RIDUZIONI
DATI DEL DICHIARANTE (*)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ________________________
e residente a __________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tel. _________________
Cell.______________________ e_mail _______________________________________
Spazio da compilare se la richiesta è presentata per conto di persona giuridica

nella sua qualità di (titolare , legale rappresentante, amministratore, erede, ecc.)___________________________
della ditta/ente/associazione _______________________________________________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con sede legale in ___________________________ CAP _________ Via ____________________________ n. ____
Tel.____/_____________ cell._____________________ fax ___________________
e_mail ________________________________________________
Secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 14 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui
rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 14/07/2014;
CHIEDE
la/le riduzione/i nella determinazione del tributo di seguito contrassegnata/e:
A.□ Utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale ad esclusione di quelle
private e vicinali anche se di uso pubblico, sia posto a distanza superiore a mt. 1000 dal punto più vicino di
raccolta dei rifiuti.
Utenza posta in Via/Piazza _________________________________________n.____ loc.__________
(Riduzione del 40% della parte variabile del tributo)
B.□ Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai
competenti Organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno solare l’uso non si protragga per
periodi che complessivamente siano superiori a 183 giorni;
(Riduzione del 30% della parte variabile del tributo)
C.□ Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo ma ricorrente, comprovato da idonea documentazione, circa il reale funzionamento della
struttura, a condizione che nel corso dell’anno l’uso non si protragga per periodi che complessivamente siano
superiori a 183 giorni;
(Riduzione del 30% della parte variabile del tributo)
D.□ Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, con i requisiti di cui alla
lettera c) e situati nella stazione turistico-climatica di Saltino – Vallombrosa: ulteriore riduzione del 20%;
(Ulteriore riduzione del 20% della parte variabile del tributo - da cumulare con la riduzione di cui alla
lettera C))

E.□ Utenze che avviano a recupero presso terzi i rifiuti solidi urbani e assimilati.
Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30
gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti 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 di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle
normative vigenti. (vedi regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti – Allegato A)
La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l’inammissibilità della domanda di riduzione.
(Riduzione massima del 30% della parte variabile del tributo dell’anno in cui è maturata. La riduzione indicata
verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuta per l’anno successivo o rimborso
dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza).

F.□ detassazione della superficie (evidenziata nell’allegata planimetria) ove si formano in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento, in
conformità alla normativa vigente;
G.□ detassazione forfettaria della superficie (evidenziata nell’allegata planimetria) ove vi sia difficoltà nel
delimitare l’area nella quale si formano di regola i rifiuti speciali, con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti
ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali, in
base alle seguenti tipologie di attività economiche:

Categoria di attività

% di abbattimento della
superficie

Autofficine per riparazioni veicoli

50%

Autocarrozzerie

50%

Autofficine di Elettrauto

30%

Distributori di carburante

30%

Falegnamerie

30%

Fonderie

60%

Galvanotecnici

70%

Gommisti

30%

Lavanderie

30%

Officine metalmeccaniche

50%

Pelletterie e pelliccerie

40%

Studi dentistici ed odontotecnici

30%

Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale

30%

Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella
condizione di cui al presente comma

30%

PRENDE ATTO
che le richieste di detassazione di cui ai commi F) e G), non dovranno essere ripresentate negli anni
successivi al primo, salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull’applicazione e il calcolo del
tributo. E’ fatto comunque obbligo di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno la documentazione
attestante il conferimento dei rifiuti speciali all’impianto di smaltimento.
ALLEGA (Solo per le riduzioni di cui ai commi F) e G))

□

Planimetria dei locali

□

Documentazione attestante il conferimento all’impianto di destinazione dei rifiuti

CESSAZIONE RIDUZIONI
_l_ sottoscritt_ in relazione alla/e riduzione/i già riconosciuta/e, di cui alla/e precedente/i lettera/e,
A–B–C–D–E–F-G
(BARRARE LA LETTERA O LE LETTERE CHE INTERESSANO)

DICHIARA
di non avere più diritto alla/e riduzione/i sopra indicata/e, con effetto dal ______/______/__________,
per il seguente motivo:

Reggello, ______________________

Timbro e firma del legale rappresentante

____________________________________________

COMUNE DI REGGELLO – UFFICIO TRIBUTI
Piazza Roosevelt 1 – 50066 Reggello (FI)
Tel.0558669227-238-278 – fax 0558669266
e-mail tributi@comune.reggello.fi.it

