ALL’UFFICIO TRIBUTI DEL
COMUNE DI SESTU
RICHIESTA DI DETASSAZIONE PER PRODUZIONE E SMALTIMENTO DI
RIFIUTI SPECIALI

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a il ____/____/______
a____________________________________C.F. _____________________________________ residente a
__________________________Prov. (___) CAP ________in Via/P.zza_____________________________
n.________Tel. ______________
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE /TITOLARE DELLA DITTA:
_______________________________________________________________________________________
Partita IVA: ________________con Sede Legale in_________________________Prov. (___) CAP _______
Via/P.zza __________________________________________________n.______ Tel.__________________
DICHIARA

1. Di esercitare l’attività di………………………………………………………………………………………
nei locali siti in ………………………………………………………………………mq………………………
2.Di produrre i seguenti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ……………………....................................
3.Di provvedere a proprie spese allo smaltimento dei residui delle lavorazioni effettuate nei locali di cui
sopra e pertanto
CHIEDE

Il riconoscimento per l’anno………… della riduzione per produzione e smaltimento in proprio di rifiuti
speciali ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IUC).
A tal fine allega*:
1. copia delle fatture della Ditta che ha effettuato lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti speciali;
2. copia dei FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI regolarmente firmati a destinazione;
3. copia dei contratti di smaltimento ;
*gli allegati devono essere in copia conforme all'originale autenticata dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/2000, ovvero esibiti in originale per l'autenticazione da parte dell'ufficio.
Il sottoscritto ha reso le suddette dichiarazioni, opzioni ed informazioni consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 e consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del D.P.R 445/2000.
AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti sono raccolti e conservati esclusivamente per le finalità di
applicazione dei Tributi locali secondo le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Lì __________________________
IL RICHIEDENTE
__________________________________________

ESTRATTO ART.18 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non
assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è
effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti
percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA’

PERCENTUALE RIDUZIONE

Falegnamerie

35%

Autocarrozzerie

38%

Autofficine per riparazione veicoli

35%

Gommisti

42%

Autofficine di elettrauto

20%

Distributori di carburante

20%

Ceramisti e lavoratori della pietra

44%

Fabbri e carpentieri

26%

Lavanderie e tintorie

15%

Verniciatori e lucidatori

40%

Studi fotografici

10%

Medici e laboratori

9%

Farmacie

27%

Tipografie

20%

Macellerie e pescherie

26%

Commercio e artigianato

18%

La riduzione è riconosciuta ai contribuenti in seguito alla presentazione di apposita istanza a pena di
decadenza, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata da idonea documentazione comprovante l’ordinaria
produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio,
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture,
etc.).
Per il primo anno d’iscrizione negli elenchi dei contribuenti TARI la richiesta di detassazione - ove spettante
- dev’essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione .

