Comune di Casalecchio di Reno

Servizio Entrate

Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono: 051 598 245
fax: 051 598 200
email: entrate@comune.casalecchio.bo.it
pec: risorse.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Domanda agevolazioni per la Tassa Rifiuti (TA.RI.)
UTENZA NON DOMESTICA
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) Io sottoscritta/o ____________________________________________________________________________
nata/o a ______________________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
tel. __________________________ fax _______________________ email ____________________________
P.E.C. _____________________________________

Cod. Fisc.

in qualità di: (barrare la casella interessata) (1)
Titolare dell’impresa individuale _________________________________________________________
Legale rappresentante dell’impresa _________________________________________ con sede legale a
______________________________ C.A.P. _________ via e n° _______________________________
Cod. Fisc.

P.IVA
CHIEDO

il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. di seguito indicate, relative a utenza non domestica
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
(barrare le caselle interessate)

1) DETASSAZIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O PERICOLOSI:

- DOMANDA INIZIALE Da presentare entro e non oltre il 28 febbraio successivo all’anno di imposta
- Luogo di produzione del rifiuto:
foglio _________ mappale _________ subalterno _________ cat. catastale _______________________
via e n° ___________________________________ destinazione d’uso __________________________
superficie in metri quadrati della parte dei locali o dell’area in cui si producono rifiuti speciali non
assimilati o pericolosi ____________ (2)
compilare anche di seguito
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Descrizione e quantità rifiuti speciali non assimilati o pericolosi prodotti:
Quantità
Codice
Descrizione
presunta
o Tipo trattamento (4)
C.E.R. (3)
nota in Kg.

Impresa incaricata
del trattamento

- Norma del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Capo III (TA.RI.) che prevede la
detassazione richiesta:
articolo _________

- comma _________ - % di detassazione prevista _________

- Eventuali ulteriori comunicazioni o precisazioni da sottoporre all’attenzione del Comune:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) DETASSAZIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI O PERICOLOSI:

- CONFERMA ANNUALE Da presentare entro e non oltre il 28 febbraio successivo all’anno di imposta
- Classificazione attività economica impresa: (barrare la casella interessata):
industriale

artigianale

commerciale

servizi

altro (specificare) __________________________________________________________________
- Descrizione attività che produce rifiuti speciali o pericolosi: ________________________________
___________________________________________________________________________________
Descrizione area
adibita a
produzione rifiuti

Superficie area
produzione
rifiuti in Mq. (2)

Codice
rifiuti
C.E.R. (3)

Quantità
smaltita
rifiuti
in Kg.

Impresa incaricata
del trattamento

Costo
trattamento
fatturato
anno ______

Allegare documentazione attestante lo smaltimento in proprio, la quantità smaltita e il costo fatturato sostenuto.
ATTENZIONE: Il Comune verifica il permanere delle condizioni per la detassazione. Nel caso di
perdita di tali condizioni, si procede al recupero della differenza in sede di conguaglio.
compilare anche di seguito
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3) RIDUZIONE DEL 30% PER ATTIVITÀ STAGIONALE o altro uso ricorrente non continuativo:
- Identificazione dell’immobile:
foglio _________ mappale _________ subalterno _________ cat. catastale _______________________
via e n° ___________________________________ destinazione d’uso __________________________
superficie calpestabile in Mq. __________
- Descrizione attività: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Possesso di licenza di attività stagionale (inferiore a 183 giorni all’anno)

SI

NO

Altro uso ricorrente non continuativo (inferiore a 183 giorni all’anno)

SI

NO

4) RIDUZIONE PER RIAVVIO AL RECUPERO:
Solo per le attività produttive, si applica a consuntivo nella misura di Euro 0,20 per ogni Kg. di rifiuti riavviati al recupero,
fino ad un massimo riconosciuto pari al 30% della TA.RI. dovuta annualmente.
È esclusa per le frazioni merceologiche oggetto di raccolta per riciclo organizzata dal Comune in modalità integrale (porta a
porta integrale), a meno che il produttore non sia stato espressamente autorizzato con provvedimento comunale o con altro atto
di assenso espresso dimostrabile, in ragione del particolare volume di produzione di queste frazioni o di modalità gestionali del
servizio che abbiano reso necessaria tale modalità.

Da presentare entro e non oltre il 30 giugno successivo all’anno di riavvio al recupero
Anno di conferimento dei rifiuti esclusivamente attraverso il riavvio al recupero _________________
- Descrizione e quantità rifiuti riavviati al recupero:
Descrizione

Quantità in Kg.

Impresa a cui sono stati conferiti

Allegare documentazione attestante il riavvio al recupero.
ATTENZIONE:
- Sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari.
- Sono escluse tutte le forme di smaltimento (distruzione di rifiuti) in proprio.
- La quantità riavviata al recupero deve essere almeno pari a Kg. 500 all’anno.
- La riduzione è applicata a conguaglio: il rimborso è compensato nel pagamento della TA.RI dell’anno
successivo.

compilare anche di seguito
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5) RIDUZIONE 10% PER ADESIONE AL PROGETTO SLOT FREE_ER (lotta alla ludopatia)
Solo per bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che hanno chiesto e ottenuto il marchio SLOT FREE ER

Da presentare entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di imposta
Si tratta di: (barrare la casella interessata)

prima domanda

conferma annuale

- Identificazione dell’immobile:
foglio _________ mappale _________ subalterno _________ cat. catastale _______________________
via e n° ___________________________________ destinazione d’uso __________________________
superficie calpestabile in Mq. __________
- Descrizione attività: _________________________________________________________________
- Data di attribuzione del marchio SLOT FREE ER: ______________________
La riduzione è pari al 10% del tributo dovuto per l’esercizio commerciale al quale è assegnato il marchio.
6) RIDUZIONE 80% PER DISMISSIONE SLOT MACHINES E VLT (lotta alla ludopatia)
Solo per bar, tabaccherie, ricevitorie e simili che hanno chiesto e ottenuto il marchio SLOT FREE ER e che siano in
condizione di dimostrare lo smantellamento di tutte le apparecchiature per il gioco d’azzardo, slot machines e V.L.T. Video Lottery Terminal al 1° gennaio dell’anno di imposta

Da presentare entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di imposta
Si tratta di: (barrare la casella interessata)

prima domanda

conferma annuale

- Identificazione dell’immobile:
foglio _________ mappale _________ subalterno _________ cat. catastale _______________________
via e n° ___________________________________ destinazione d’uso __________________________
superficie calpestabile in Mq. __________
- Descrizione attività: __________________________________________________________________
- Data in cui è avvenuta la rimozione di tutte le apparecchiature di gioco: ______________________
- Data di attribuzione del marchio SLOT FREE ER: ______________________
La riduzione è pari all’80% del tributo dovuto per l’esercizio commerciale al quale è assegnato il marchio e
spetta per l’anno di imposta e i 2 successivi (limite di applicazione 3 anni).

□

DICHIARO di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali

data ______________

firma ________________________________
da compilare da parte del Comune

Firma apposta in mia presenza da _________________________________________________________
identificato con ________________________ rilasciato il __________ da __________________________
Casalecchio di Reno, ___________

timbro

firma del pubblico ufficiale __________________________

vedere Note di seguito
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Note:
(1)

(2)
(3)
(4)

indicare a quale titolo si presenta la dichiarazione:
- Titolare dell’impresa individuale = la TARI è intestata a lui direttamente (va comunque indicato il nome di fantasia con cui
l’impresa è comunemente identificata)
- Legale rappresentante dell’impresa = la TARI è intestata all’impresa
indicare l’area specificamente delimitata in cui avviene in prevalenza la produzione dei rifiuti speciali o pericolosi
indicare il codice assegnato al rifiuto che è indicato nel C.E.R. – Catalogo Europeo dei Rifiuti
indicare quale tipo di destinazione ha il rifiuto: S = smaltimento in proprio – R = riavvio a recupero

Nel caso di invio tramite posta tradizionale / fax / posta elettronica (escluso il caso di P.E.C. personale del richiedente o di richiesta
firmata digitalmente) o di presentazione della presente richiesta da parte di persona diversa da chi ha firmato, allegare fotocopia o
scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato

