
COMUNE DI SOVICO – Ufficio Tributi 
Piazza Arturo Riva, 10 

20845 Sovico (MB) 
Tel. 039-2075062 
E-mail: protocollo@comune.sovico.mb.it 
E-mail: finanziario.tributi@comune.sovico.mb.it 

 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI – TARI 
(Istanza di riduzione a seguito recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani – 
UTENZE NON DOMESTICHE) 

 
Dati del contribuente: 

Il sottoscritto/a Sig./Sig.ra           

Nato/a a    il  /   /  
Residente a          

In Via    n.    int._  
Codice Fiscale           

Tel.   e-mail          

 

In qualità di    

 

Della Ditta/Società        

Via/Piazza      
Comune   Prov.  CAP   
Codice Fiscale  P.IVA      

 

DICHIARA 
 

 Che nell’immobile sito in via/piazza   n.  è stato 
provveduto al recupero di rifiuti speciali assimilati agli urbani ivi prodotti come risulta da: 
o Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di recupero; 
o Copia del registro di carico e scarico; 

o Altro idoneo documento probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero
 . 

 
 Che la quantità di rifiuti assimilati (imballaggi terziari esclusi) per l’intero anno       ________è stato 

superiore a 10 Kg./mq ovvero 0,1 mc/mq. 

 
 Che la Società in parola non gode della detassazione totale della superficie di produzione. 

 

CHIEDE 

di poter usufruire della riduzione del 15% della tariffa prevista dall'art. 21 del Regolamento Comunale 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

 

In fede 

 

 
Sovico, 

 

 
FIRMA 

Data ………./………./………. ……….………………………………………. 
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INFORMAZIONI UTILI 
 
 
Orari di apertura al pubblico Ufficio Tributi: 
Lunedì  dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 13:30     

Giovedì  dalle ore 16:30 alle ore 18:00      

Venerdì  dalle ore 9:00 alle ore 12:30 

 
 
Normativa di riferimento: 
Art. 1, commi 639 e successivi, della Legge n. 147 del 27/12/2013; D.P.R. n. 158 del 27/04/1999; D.Lgs. 446/1997 art. 52; 
Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con atto del C.C. n. 8 del 04/06/2020 e s.m.i.. 

 
 
 
Stralcio dell’art. 21 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) relativo alla modalità di richiesta e di 
applicazione della riduzione tariffaria per le utenze non domestiche per avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani: 

 
Articolo 21 

RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 
AUTONOMO 

 
1. Alle utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti 

urbani, verrà applicata una riduzione forfettaria della tariffa, così come determinata all’articolo 14 del presente Regolamento, 
pari al 15% della tariffa applicata a condizione che: 

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a 
riciclo; 

b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo di un quantità di rifiuti urbani superiore a 10Kg/mq ovvero 0,1 mc/mq (imballaggi terziari 
esclusi), commisurata sulle superfici in cui gli stessi sono prodotti. 

 

2. La riduzione viene applicata a conguaglio solo dopo dimostrazione da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite: 

a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto urbano avviato a riciclo; 

b) attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l’attività di riciclo; 

c) copia del registro di carico e scarico. 
 

3. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si 
chiede la riduzione, corredata dalla documentazione prevista al precedente punto 2. La riduzione opera di regola mediante 
compensazione alla prima scadenza utile. 

…OMISSIS… 

 

 

 


