Spett.le
COMUNE DI CASTEL D’AIANO
P.zza Nanni levera n. 12
40034 Castel d’Aiano (BO)

Richiesta riduzioni Utenze Domestiche Tassa sui rifiuti (TARI)
Il/la sottoscritto/a
Cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale e natura giuridica

Codice fiscale

Domicilio fiscale o sede legale (Comune, Via e numero civico)

E-mail

Telefono

in qualità di soggetto passivo TARI, chiede l’applicazione delle sotto indicate riduzioni della tassa.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che le unità immobiliari sotto elencate sono:
(Barrare con una X )

Abitazioni e relative pertinenze di metratura complessiva pari o superiore a mq.

Riduzione 20% della
tassa

Utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili

Riduzione 10% della
tassa

o 100 con un unico occupante ivi residente

o mediante compostiera in modo continuativo

Ubicazione e identificativi catastali dell'unità immobiliare e relative pertinenze
Via e numero civico

Mq.

Foglio

Part icella

Subalterno

Via e numero civico

Mq.

Foglio

Part icella

Subalterno

Via e numero civico

Mq.

Foglio

Part icella

Subalterno

Via e numero civico

Mq.

Foglio

Part icella

Subalterno

Data dalla quale si ha diritto alla riduzione

Data dalla quale cessa il diritto alla riduzione

Il/la sottoscritto/a autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la
reale pratica di compostaggio domestico e si impegna a comunicare eventuali modificazioni
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003, che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato alla gestione del
TARES e alle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali. Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento
dell'istanza/dichiarazione. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell'Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici. Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.).
Il Titolare del trattamento è il Comune di Castel d.Aiano, con sede in Piazza Nanni Levera n. 12 - 40034 Castel d’Aiano (BO). Il responsabile del trattamento è il
Responsabile del Servizio Economico Amministrativo .

Data, ________________

FIRMA
______________________

Nei casi in cui la sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al
ritiro, allegare fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità

Estratto del regolamento per l’applicazione della tassa sui Rifiuti (TARI)
(Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21/7/2014)
Art. 14 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Per il compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo con effetto dal mese successivo a quello di
presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta
istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il
medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
Art. 15 RIDUZIONI TARIFFARIE
1.La tassa è ridotta:
- del 30% nelle seguenti ipotesi:
a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183
giorni;
b) per il solo anno 2014, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero;
c) parte abitativa delle costruzioni rurali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del dpr 23/03/1998 n. 139;
- del 10% per le abitazione e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendo per tali le abitazioni nelle quali non risultano
occupanti ivi residenti;
- del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4 componenti e
oltre;
- del 20% per le abitazioni e relative pertinenze di metratura complessiva pari o superiore a mq. 100 con un unico occupante ivi
residente; tale riduzione viene concessa su istanza del contribuente che dovra' contenere la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' attestante la sussistenza delle condizioni dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica.
2. Per le utenze non domestiche la tassa, a consuntivo, è ridotta in rapporto ai giorni di chiusura dell’attività purchè gli stessi siano
superiori a 60 giorni nell’arco dell’anno. Tale riduzione compete a richiesta dell’interessato che dovrà comunicare preventivamente
all’ufficio Polizia Municipale del comune i giorni di chiusura; comunicazione che dovrà essere affissa anche all’entrata del locale.
3. Le riduzioni tariffarie previste alle lettere a, c, sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dalla data di
variazione se la richiesta è presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, in caso contrario dall’anno successivo a quello della
richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione,
in tal caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che
danno diritto alla loro applicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
4. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione verrà riconosciuta d’ufficio a decorrere dal
01/01/2014 per tutte le abitazioni e relative pertinenze che non risultano occupate da soggetti residenti.
5. La riduzione del 10% per le abitazioni e relative pertinenze intestate a soggetti residenti il cui nucleo familiare è composto da n. 4
componenti e oltre verrà riconosciuta d’ufficio a decorrere dal 01/01/2014 sulla base dei numero dei componenti risultanti nelle
singole utenze al 1 gennaio rilevati in base all’art 9.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle
riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
7. L’ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non devono superare il 70% della tassa dovuta sulla singola utenza
===============================================================================================

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I moduli vanno compilati in tutte le loro parti e potranno essere consegnati direttamente all’Ufficio Tributi o a mezzo posta con
raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC . La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio
per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. Nei casi in cui la
sottoscrizione della dichiarazione non avvenga in presenza del dipendente comunale addetto al ritiro allegare fotocopia, non
autenticata, di un valido documento d’identità.
Sul sito www.comune.casteldaiano.bo.it nella pagina dedicata ai tributi sono disponibili copia del regolamento, delle tariffe e della
modulistica.

Comune di Castel d’Aiano - P.zza Nanni Levera n. 12 - 40034 Castel d’Aiano
Orario di apertura al pubblico: Martedì - Venerdì e sabato dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0516735735 - Fax 051914818
e.mail tributi@comune.casteldaiano.bo.it
Pec comune.casteldaiano@cert.provincia.bo.it
Sito web www.comune.casteldaiano.bo.it

