
TARI UTENZE NON DOMESTICHE 

DOMANDA  DI  RIDUZIONE  PER IL RECUPERO  

AI SENSI DELL’ART. 25  DEL REGOLAMENTO   
 

 

 

 

All’Ufficio Tributi del Comune di Giave 

 

 

 

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ , nato/a  a  

 

_________________________ il ____________ e residente a ______________________________ 

 

in Via ___________________________________ n. ______ , C.F. _________________________ 

 

Legale rappresentante dell’azienda       _______________________________________________ 

 

Con sede a________________________________in Via__________________________________ 

 

 

AI SENSI DELL’ART. 25 del REGOLAMENTO  TARI 

 

 

ART. 25 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO  
1. Fermo restando la disposizione di cui all’art. 2 comma 6, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche 
può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di 
aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 
abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.  

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una 
qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.  

3. La riduzione fruibile, è determinata in funzione dell’incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero 
rispetto a quelli della produzione complessiva definita dai Kd della categoria di appartenenza.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, consegnando copia dei formulari. La 
riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.  

 

 

DICHIARA 

 

DI AVERE AVVIATO AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO, NELL’ANNO 2020 LA 

SEGUENTE QUANTITA’ DI RIFIUTI URBANI: 

 

________________________________________________________________________________  

 

 

A TAL FINE ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’AVVIO AL 

RECUPERO: 



 

1)_____________________________________________________ 

 

2)_____________________________________________________ 

 

 

N.B. 

In relazione                 alle attività industriali ( categoria 14 Comuni sotto i 5000 abitanti ) , atteso che i 
rifiuti da esse prodotte non sono ricomprese nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 
nell’allegato L-quinques , dette attività non sono ricomprese nel perimetro di assoggettamento della 
TARI limitatamente ai reparti produttivi delle attività o a magazzino di merci e materie prime 
funzionalmente ed esclusivamente collegate alle stesse. Mentre le superfici destinate a uffici, mense e 
altri depositi restano soggette alla Tari, quota fissa e variabile ( orientamento MEF - schema circolare 
Dlgs 116 2020 ). 

 

 

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione. 

 

  Giave, lì ____________________ 

 

                                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                     

                                                                                             ____________________________ 


