
 

CITTA’ DI TORRE DEL GRECO 
 Settore Fiscalità e Patrimonio 

U.O. Tributi 
 

 

L’UFFICIO POLITICHE TARIFFARIE E’ SITO IN TORRE DEL GRECO ALLA VIA CALASTRO N. 8 (EX EDIFICI M.M.M.) 
APERTURA AL PUBBLICO: LUNEDI’ – MERCOLEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 

Tel.: 081-3580430       
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 
ISTANZA DI RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE  

(Art. 1, c. 639 della Legge  n. 147/2013- artt. 4,12,14,15,16 e 18 del  Regolamento comunale in materia) 
 
 
QUADRO A:     DENUNCIANTE     (compilare sempre) 

PERSONA FISICA 
 

 

COGNOME E NOME  _________________________________________________________________________    

LUOGO E DATA DI NASCITA  ________________________________________________________________ 

RESIDENZA  ________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                               (Città, Via, Numero Civico) 

CODICE FISCALE ____________________________________    TEL._____ /_________________________ 
 

 
ENTE, ISTITUZIONE, ASSOCIAZIONE, SOCIETA’ O ALTRA ORGANIZZAZIONE 

 
 

DENOMINAZIONE ______________________________________   C.F.: _____________________________   

PARTITA  I.V.A. _________________________________________ 

SEDE LEGALE O EFFETTIVA  _________________________________________________ C.A.P. _________ 

SCOPO SOCIALE O ISTITUZIONALE  __________________________________________________________ 

DENUNCIANTE (generalità complete, residenza e carica ricoperta) ____________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (Cognome e Nome)                                     

   ___________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               (Luogo e data di nascita, residenza personale e carica ricoperta: es. Amministratore, legale rappresentante, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
QUADRO B:  UTENZA NON DOMESTICA PER LA QUALE VIENE CHIESTA LA RIDUZIONE 
(compilare sempre)   

 

  VIA _____________________________________________________  N.___ SCALA___ PIANO __  INT. __ 

 DATI CATASTALI:               , 
                                                                                          SEZIONE                   FOGLIO                    NUMERO/ PARTIC.              SUBALTERNO           CAT. CATAST.                CLASSE                            RENDITA CATASTALE IN EURO 
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QUADRO C:  TIPOLOGIA DI RIDUZIONE RICHIESTA (barrare la casella di interesse)   
 

Ai sensi del vigente regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI) 
 

CHIEDE 
la riduzione della tariffa  nella misura seguente: 
 20% per locali, diversi dalle abitazioni, e/o aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 183 giorni nell’anno solare. N.B. La predetta riduzione 
si applica se le condizioni di cui al periodo precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità 
(art. 14, c. 2 del vigente regolamento TARI)  

 30% della parte variabile della tariffa per utenze non domestiche che sostengano spese annue o 
rapportabili a base annua, adeguatamente documentate, non inferiori al 20% della TARI dovuta in base 
all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una 
accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli 
lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico (art. 15, c. 1 del vigente regolamento 
TARI)  

 10% – 20% o 30% (in base alla percentuale dei rifiuti avviati al riciclo) della parte variabile della tariffa  
per utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, che il produttore dimostri 
di aver  avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati (art. 16 del vigente regolamento 
TARI). 
A tal fine si dichiara: 
di aver avviato al recupero, nel periodo intercorrente dal ___________ al ___________,  rifiuti speciali assimilati 
agli urbani  identificati dal codice (o codici, se di diverse tipologie) 
______________________________________________________________________________________ 

         prodotti nei locali siti in Via _________________________________________________________n._____   
nella misura percentuale del ______%  rispetto al totale dei rifiuti prodotti.  

 30% per utenze non domestiche che praticano un sistema di compostaggio (art. 17 del vigente  
      regolamento TARI)  

 50% per le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nell’albo regionale e comunale da almeno sei mesi 
dalla costituzione ed operanti sul territorio del comune da almeno sei mesi (art. 18, c. 1 lett. e del vigente 
regolamento TARI)  

ALLEGA 
(N.B. IN MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO TARI, 
COMPROVANTE IL DIRITTO ALLA RIDUZIONE, LA STESSA NON VERRA’ APPLICATA) 

 
1) ___________________________________________   2) _________________________________________ 

3) ___________________________________________   4) _________________________________________ 

 
Mi impegno a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che consentono la riduzione 
richiesta, essendo consapevole che in caso contrario verrà recuperato il maggior tributo dovuto,  maggiorato 
di sanzioni ed interessi. 

 

Torre del Greco, lì _____________          Il richiedente ________________________    Sigla operatore ________ 


	QUADRO A:     DENUNCIANTE     (compilare sempre)

