
 

 

 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA 
Provincia di Varese – Via Libertà 28 – C.A.P. 21037 

Tel 0332/524105 – Fax 0332/551754 

e-mail tributi@comune.lavenapontetresa.va.it 

SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTARIO 

 

TARI – ISTANZA RIDUZIONE PER AVVIO A RECUPERO 
(Resa ai sensi dell’art. 12  del vigente Regolamento per la disciplina TARI ) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a  ____________________ 

il ___/___/______, Codice Fiscale __________________________________________ 

residente a _____________________________Via____________________ n. _______ 

in qualità di titolare/rappresentante della ditta __________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ partita Iva _______________________ 

Con sede legale in _______________________Via ________________________n. _____ 

Recapito telefonico/Fax ____________________________________________________ 

e-mail (PEC) ______________________________ e-mail__________________________ 

descrizione attività ______________________________________ codice ATECO________ 

 

CHIEDE 

di usufruire, per l’anno 20___, della riduzione della Tassa Rifiuti, di cui all’art. 12 del regolamento, 

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 (con esclusione degli imballaggi 

secondari e terziari e dei rifiuti riciclati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico): 

IMMOBILE: Via___________________________n___Cat.____Foglio___Part.____sub____ 

IMMOBILE: Via___________________________n___Cat.____Foglio___Part.____sub____ 

mailto:tributi@comune.lavenapontetresa.va.it


 

 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle pene stabilite dall’art. 496 del Codice 

penale e dell’art. 76 del 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- che i rifiuti oggetto della presente istanza sono rifiuti prodotti nelle aree operative ove si 

producono rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

- che sono stati avviati al recupero Kg. _____________nell’anno _________ come si evince 

dalla documentazione allegata: 

▪ Copia del contratto stipulato con il soggetto che effettua l’attività di recupero; 

▪ Registro di carico e scarico o MUD; 

▪ Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture); 

▪ Scheda rifiuti recuperati. 

□ di essere a conoscenza che la riduzione opera in termini percentuali a decorrere dall’annualità  

successiva  di pagamento del tributo, fatto salvo i casi di cessazione dell’utenza; 

□ a seguito della cessazione dell’utenza, comunica l’IBAN per il bonifico bancario. 

 

 

A norma dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, da produrre 

agli organi dell’amministrazione pubblica, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritte e presentate unitamente a COPIA fotostatica NON autentica di u n DOCUMENTO DI IDENTITA’ del 

sottoscritto 

 

Data______________                                             Firma_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regolamento per la disciplina della Tari 

 

ART. 12 

RIDUZIONI PER RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO 
 

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali 

assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla 

quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.  

 

2. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico 

rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione prevista dal vigente Regolamento 

Comunale di Igiene Urbana e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. 

 

3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche può essere pertanto ridotta   

proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali dichiarati assimilati, che il produttore dimostri di aver 

avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 

 

4. Le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa applicabili sono le seguenti:   

 

 

a) Rid. 20%, nel caso di riciclo dal 30% al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

b) Rid. 30%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. 
 

5. La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 20,  

all’intera superficie imponibile. 

 

5. La riduzione percentuale viene applicata su richiesta dell’utente interessato, a decorrere dall’annualità  

successiva  di pagamento del tributo, fatto salvo i casi di cessazione dell’utenza in cui la 

riduzione verrà concessa mediante  bonifico bancario..  La richiesta, che deve essere presentata di 

anno in anno entro il 31 gennaio, deve essere corredata da idonea documentazione probante la quantità, 

la qualità dei rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) e la destinazione 

dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell’arco dell’anno solare. A tal fine alla richiesta deve essere 

allegata specifica attestazione rilasciata dall’impresa che ha effettuato l’attività di riciclo così come 

specificato dall’art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L’omessa 

presentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scheda rifiuti recuperati 

 

Tipologia rifiuti prodotti Codice CER Quantità rifiuti recuperati nel 

20___ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

  Kg.___________________ 

 

Rifiuti avviati al riciclo – Totale annuo Kg. ____________ 


