
ALLEGATO AL MODELLO PRINCIPALE DI DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA PER:  

 
 CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL TRIBUTO E 

RICHIESTA DI RIDUZIONI 
(barrare la voce interessata) 

 

1.AREE E LOCALI SITUATE AL DI FUORI DAL PERIMETRO DI RACCOLTA 

In merito alla Tares,  

 CHIEDE di poter usufruire della riduzione della tariffa nella misura del 60% per immobili 

su indicati di fatto situati ad una distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella 

zona perimetrata o di fatto servita superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi 

in proprietà privata. 
 

2.INTERRUZIONE TEMPORANEA  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

In merito alla Tares,  

 CHIEDE di poter usufruire della riduzione della tariffa di un dodicesimo per ogni mese di 

interruzione e comunque per la misura massima del prelievo non superare il 20 per cento 

della tariffa, per interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi di durata superiore e continuativa 

di 30 giorni, determinante una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all’ambiente,(art.14, comma 20 del D.L.n.201/2011.) 

 

3. AREE E LOCALI DIVERSE DALLE ABITAZIONI, AD USO STAGIONALE 

In merito alla Tares,  

 CHIEDE di poter usufruire della riduzione del tributo pari al 20 per cento in relazione 

all’uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività  per un 

periodo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, (tali condizioni di uso risultano da 

licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività per 

l’esercizio dell’attività =< 183 gg o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 

autorità) 

4. AREE SCOPERTE OPERATIVE COMPRESI I MAGAZZINI ALL’APERTO 

In merito alla Tares, 

 CHIEDE di poter usufruire della riduzione del tributo pari al 50 per cento, per le aree 

scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all’aperto.   
 

Nota :le riduzioni su indicate sono efficaci dal giorno successivo a quello della richiesta. 



 

ALLEGATO AL MODELLO PRINCIPALE DI DICHIARAZIONE UTENZA NON DOMESTICA PER:  

 CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEL TRIBUTO E 
RICHIESTA DI RIDUZIONI 

(barrare la voce interessata) 

 

1.  AREE E LOCALI DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI 

URBANI E SPECIALI 

In merito alla Tares, 

 CHIEDE di poter usufruire della riduzione di SUPERFICIE per l’immobile dove si 

formano contestualmente  rifiuti urbani e speciali in quanto non è possibile verificare la 

complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso 

promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, 

secondo la seguente riduzione di superficie: 

a. lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%; 

b. laboratori fotografici, eliografie: 25%; 

c. autoriparatori, elettrauto: 30%; 

d. gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%; 

e. laboratori di analisi: 15%; 

f. autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%; 

g. allestimenti, insegne: 15%; 

h. tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%. 

 

Superficie di formazione dei rifiuti speciali così identificata: 

foglio_____ map.____ sub._____ superficie MQ ____________    

foglio_____ map.____ sub._____ superficie MQ _____________  

 

A tale scopo  

DICHIARA 

- Che il trattamento dello scarto/rifiuto prodotto dalle superfici sopra citate avviene in conformità 

alla normativa vigente. A tale fine si impegna a presentare: 

– planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, 

per ciascun locale, del tipo di rifiuti prodotti, nonché la tipologia gli stessi (speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla normativa su rifiuti) distinti per codice CER, ed 

evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla 

produzione di tali tipologie di rifiuti; 

– copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei 

rifiuti; – documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e 

fatture); 

– copia del contratto con la ditta o società di smaltimento; 

– se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di 

conferimento dei rifiuti speciali prodotti. 

– copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da 

norme statali per la presentazione dello stesso 
 

 



2. AREE E LOCALI DI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI 

SITUATI IN ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE  

In merito alla Tares, 

 CHIEDE di poter di poter usufruire della riduzione della tariffe pari al: 

 30% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi; 

 60% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.  

 

Data di inizio __________________e chiusura __________________del cantiere.  
 

Nota :le riduzioni su indicate sono efficaci previa presentazione di una richiesta entro novanta giorni dalla data di 

chiusura del cantiere. 

 

3. AREE E LOCALI SEDE DI ISTITUTI O ORDINI RELIGIOSI 

In merito alla Tares, 

 CHIEDE di poter di poter usufruire della riduzione della tariffe pari al  

 

 50 per cento, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza, 

destinate a sede di istituti o ordini religiosi ivi comprese le superfici destinate allo 

svolgimento o all’esercizio delle attività di carattere assistenziale, educativo, scolastico 

e culturale; 

 50 per cento, per le superfici dei locali e delle relative aree scoperte di pertinenza 

destinate ad oratorio, ivi comprese le superfici destinate alla somministrazione di 

alimenti e bevande; 
 

Nota :le riduzioni su indicate sono efficaci dal  primo giorno del mese successivo a quello della richiesta   

 

 

 DATA  ___________________,          firma del dichiarante___________________________ 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente dichiarazione viene 

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.  

 

 

 

ARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TARES 

 
Data di presentazione __________________ Prot.  

 

 

 

 

 

 


