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 RICHIESTA RIDUZIONE PER RICICLO RIFIUTI URBANI
DICHIARAZIONE PREVENTIVA 

DA PRESENTARE ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO PER CUI SI RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE

Il sottoscritto
cognome nome

nato a il
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale
codice fiscale

residente in
comune di residenza

indirizzo di residenza

domiciliato in
comune di domiciliazione 

indirizzo di recpito  

recapiti
numero telefonico posta elettronica certificata  PEC

Pe
rs

on
e 

gi
ur

id
ic

he

in qualità di
carica sociale

della ditta/ente/associazione
denominazione/ragione sociale

codice fiscale partita IVA
codice fiscale partita IVA

con sede legale in
comune della sede legale

indirizzo della sede legale

a norma e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDE 

per l’anno_________ la riduzione della quota variabile della tassa rifiuti, a norma dell'art.14 

del  Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI approvato con deliberazione del Consiglio  

Comunale n. 15 del 30/06/2021 di seguito riportato, per la quota relativa alle superfici di locali ed 

aree con produzione di  rifiuti  urbani avviati  al riciclo tramite soggetti  diversi  dal gestore del 

servizio pubblico

Articolo 14 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i  
propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della Tassa Rifiuti commisurata alla quantità 
di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione, applicata a consuntivo mediante compensazione alla prima 
scadenza utile, è direttamente proporzionale al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati  al riciclo nel corso  
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dell'anno  solare  e  la  produzione  di  rifiuti  di  riferimento  individuata  dai  coefficienti  di  produzione  Kd  della 
categoria tariffaria di appartenenza. 

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, 
a pena di decadenza, apposita comunicazione preventiva redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 31 
gennaio.  Entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  al  periodo  d'imposta  nel  quale  il  riciclo  si  è  verificato  la 
dichiarazione attestante la quantità totale di rifiuti prodotti e avviati al riciclo.

3. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria di cui al precedente comma 5, si trascrive la definizione di 
riciclaggio (riciclo) dei rifiuti, contenuta nell'art. 185, lettera u) del d.lgs. n. 152del 2006: “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  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da  utilizzare  quali  combustibili  o  in  operazioni  di  riempimento”.  Le 
operazioni di riciclo sono identificate dai codici R3, R4 e R5 dell'allegato C, parte IV, del D. Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152.

4. Al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, qualora non venisse avviata a riciclo la totalità dei rifiuti  
urbani, la detrazione massima della parte variabile non potrà essere superiore al 60%.

Ubicazione locali

   indirizzo dei locali

foglio mappale subalt. tipo (abitazione)
                                                              

foglio mappale subalt.

DICHIARA

di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti per le annualità precedenti;

che la produzione presunta di rifiuti per l'anno _______ è la seguente

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

E’ CONSAPEVOLE
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che la riduzione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani sarà conteggiata a conguaglio con il  tributo 
relativo all’anno successivo solo dopo il  riconoscimento dell’agevolazione;

che il Comune e l'impresa che effettua il servizio di raccolta RSU possono disporre dei controlli sulla  
tipologia e i quantitativi di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

che saranno ridefinite le dotazioni e le tipologie di contenitori per il servizio di raccolta e smaltimento 
RSU.

SI IMPEGNA

a pagare interamente la tassa rifiuti per l’anno corrente, pena la decadenza dall'agevolazione;
a comunicare nei termini definiti  dal regolamento vigente per la disciplina della tassa rifiuti,  ogni 
variazione che intervenga a modificare la presente richiesta.

Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali per le 
dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ATTESTA

che le informazioni contenute in questa dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e degli 
atti ivi descritti;

RICONOSCE

che gli allegati formano parte integrante e sostanziale della dichiarazione;

AUTORIZZA 

il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei  
dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il decreto legislativo 101/18 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

, lì 
luogo data firma del dichiarante

E' possibile contattare il servizio entrate, anche per fissare un appuntamento, ai numeri telefonici 0524 517 
352 – 222 – 291 – 271  nella fascia oraria di reperibilità telefonica: lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00, 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Il modello deve essere spedito con PEC all'indirizzo protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it  

mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it


   COMUNE  DI FIDENZA
   SERVIZIO ENTRATE

 

RICHIESTA RIDUZIONE PER RICICLO 
DICHIARAZIONE A CONSUNTIVO 

DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO 
(art.14 del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI, deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021)

Il sottoscritto
cognome nome

nato a il
luogo di nascita data di nascita

codice fiscale
codice fiscale

residente in
comune di residenza

indirizzo di residenza

domiciliato in
comune di domiciliazione delle comunicazioni ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

indirizzo di domiciliazione delle comunicazioni ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

recapiti
numero telefonico posta elettronica certificata PEC

Pe
rs

on
e 

 g
iu

ri
di

ch
e 

   

in qualità di
carica sociale

della ditta/ente/associazione
denominazione/ragione sociale

codice fiscale partita IVA
codice fiscale partita IVA

con sede legale in
comune della sede legale

ndirizzo della sede legale

a norma e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che le quantità e le tipologie di rifiuti prodotti nell'anno _____ sono le seguenti:

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________
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codice CER _____________________ kg/anno _______________________

che le quantità e le tipologie di rifiuti urbanii avviati al riciclo nell'anno _____ sono le 
seguenti:

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

codice CER _____________________ kg/anno _______________________

ALLEGA

1. copia di tutti i formulari di trasposto dei rifiuti avviati al riciclo;

2. copia delle fatture con descrizione dei rifiuti per quantitativi e periodo;

3. copia dei contratti con ditte autorizzate al riciclo in base alla normativa vigente.

Con la sottoscrizione di questa dichiarazione, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali  per le 
dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ATTESTA
che le informazioni contenute in questa dichiarazione corrispondono allo stato reale dei fatti e degli 
atti ivi descritti;

RICONOSCE

che gli allegati formano parte integrante e sostanziale della dichiarazione;

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali nella misura e nei limiti definiti dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei  
dati personali e successive modifiche ed integrazioni”, fra le quali in particolare il decreto legislativo 101/18 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del  
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con  
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

, lì 
luogo data firma del dichiarante

E' possibile contattare il servizio entrate, anche per fissare un appuntamento, ai numeri telefonici 0524 517 
352 – 222 – 291 – 271  nella fascia oraria di reperibilità telefonica: lunedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00, 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Il modello deve essere spedito con PEC all'indirizzo protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it  

mailto:protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

