1) AREA PROTOCOLLO E DESTINATARIO

Comune di Zola Predosa
area Servizi Finanziari
servizio Tributi
Piazza della Repubblica 1
40069
Zola Predosa
2) TITOLO

richiesta di riduzione per avvio al riciclo di rifiuti assimilati
3) DATI ANAGRAFICI

La Ditta [ragione sociale __________________________________________________________________
con sede a _______________________________________________________________ cap ___________
in via _________________________________________________________________ n. ______ int. _____
telefono _______________________________
Codice fiscale
Partita IVA

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

per mezzo del signor/a _________________________________________ nato/a ____________________
il _________________________ CF________________________________ residente a ________________
in via _____________________________________________ n. ________, in qualità di _______________
ai fini della riduzione prevista dall’art. 25 del Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione
della TARI
4) DICHIARAZIONI

dichiara che, a seguito del possesso/detenzione dei locali ubicati in
Via ___________________________________ n. _____ per complessivi mq. __________ come da
denuncia presentata in data ____/____/_______, nell’anno ________ ha avviato al riciclo la seguente
tipologia e quantità di rifiuto assimilato:
Tipologia

Codice CER

Produzione annua
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
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per mezzo del seguente soggetto:
ragione sociale __________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita iva ____________________________________
ragione sociale __________________________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ partita iva ____________________________________

5) RICHIESTA

chiede che sia applicata alla tassa la riduzione prevista dall’art. 25 del vigente regolamento comunale
Tari e, ai fini di quanto richiesto, allega:
[ ] copia del registro di carico e scarico
[ ] copia dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione
[ ] copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero
[ ] copia della certificazione/attestazione dell’avvio al riciclo rilasciata dal soggetto interessato
[ ] altro ________________________________________________________________________
6) PARTE CONCLUSIVA E FIRMA
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy
Ogni comunicazione su questa richiesta può essere inviata anche ai seguenti recapiti:
[ ] fax _________________________________[ ] e-mail ______________________________________________
[ ] PEC posta elettronica certificata _______________________________________________________________
[ ] altro recapito diverso dalla sede ________________________________________________________________

luogo e data ___________________________________ FIRMA __________________________________________
In caso di invio per posta o tramite altra persona allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

[ ] allego fotocopia del documento di identità
---------------------------------------------------------------------------7) INFORMAZIONI UTILI
Per chiarimenti e informazioni:
Tributi- Piazza Repubblica 1 – terzo piano
aperto al pubblico martedì dalle 9:00 alle 12:00
e il giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Tel. 051.61.61.680 - fax 051.61.61.711
Responsabile procedimento: Manuela Volta
Ufficio: Area Servizi Finanziari - Tributi

Modalità di consegna:
- all’Urca [Sportello del Cittadino]
- per posta con raccomandata A/R all’indirizzo che
compare nell’intestazione del modulo
- via fax al n. 051.6161711
- e-mail: tributi@comune.zolapredosa.bo.it
- PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

---------- -------------------------------------------------------------Nel mese di agosto e nel periodo natalizio gli uffici rimarranno chiusi al pubblico il giovedì pomeriggio

---------- --------------------------------------------------------------
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Art. 25. Riduzioni per rifiuti assimilati avviati al riciclo
1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche sulla superficie produttiva (esclusi i locali adibiti ad uffici,
mense, spogliatoi e servizi), ai sensi dell’art. 1 comma 649 Legge 147/2013, è ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno solare
precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, con esclusione dei rifiuti assimilati per i quali il
Comune ha attivato apposito servizio di raccolta differenziata quali carta, imballaggi in cartone, imballaggi in
plastica e imballaggi in legno.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183 comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti , materiali o
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico
ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in
operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è definita nella seguente misura:
a) 15% se il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo è compreso tra il 20 e il 30% della
produzione annua presunta;
b) 25% se il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo è compreso tra il 31 e il 50% della
produzione annua presunta;
c) 40% se il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo è superiore al 50% della produzione
annua presunta.
La produzione annua presunta di rifiuti è calcolata come prodotto tra il coefficiente kd massimo (tabella 4a
Allegato 1, DPR 158/99) della categoria tariffaria di appartenenza e l’intera superficie assoggettata al tributo.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, a pena di decadenza entro e non oltre il 28
febbraio dell’anno successivo, compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione indicata nel modulo
stesso. La riduzione accordata opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
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