AL COMUNE DI GESSATE
UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Richiesta riduzione Tassa Rifiuti – TARI UTENZE NON DOMESTICHE (artt.
24 e 27 del Regolamento IUC – Parte terza)

Ditta _____________________________________C.F./ P. Iva_____________________________
Via/Piazza____________________________________________________________n°_________
N° Tel.__________________E-Mail_____________________PEC__________________________
in conformità alla normativa vigente e al regolamento IUC, attesta sotto la propria responsabilità, ai
sensi delle disposizioni di cui alla L. 445/2000, di essere in possesso delle condizioni previste per il
riconoscimento di una delle riduzioni indicate e pertanto
CHIEDE
di poter usufruire delle agevolazioni in vigore sul pagamento della tassa rifiuti per la seguente
motivazione:
Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare (riduzione
nella parte variabile del 30%). (Art. 24).

Utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati
agli urbani (hanno diritto ad una riduzione del tributo nella parte variabile)
-

-

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti
stessi. La riduzione non potrà essere superiore al 60% della parte variabile della tassa. (Art.
27 comma 2).
Utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero imballaggi
secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, nonché per l’impossibilità di conferimento di
sostanze non pericolose per disposizioni di legge o per ordinanze o atti amministrativi.
La tariffa è ridotta nella misura del 20% della spesa sostenuta. La riduzione non potrà essere
superiore al 40% della parte variabile della tassa. (Art. 27 comma 3).

DATI CATASTALI DELL’IMMOBILE
Foglio___________Particella____________Subalterno____________Metri Quadri______________
Via/Piazza__________________________________________N°_________Piano_______________
Foglio___________Particella____________Subalterno____________Metri Quadri______________
Via/Piazza__________________________________________N°_________Piano_______________
Indicare i riferimenti catastali dell’immobile e pertinenze come risultanti all’Agenzia dell’Entrate (ex Agenzia del Territorio)

Eventuali comunicazioni:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data______________________

Firma______________________

