
TARI - Comune di Segrate     Prot. n. ___________ 
TASSA SUI RIFIUTI     
(Legge n. 147 del 27/12/2013 art.1 comma 639)         del __________________ 
 

RICHIESTA DETASSAZIONE/RIDUZIONE  
 

*I dati contraddistinti dall’asterisco devono essere obbligatoriamente indicati, altrimenti la denuncia non potrà essere considerata valida ai fini TARI 
NON VERRANNO ACCETTATE DICHIARAZIONI INCOMPLETE O M ANCANTI IN TUTTO O IN PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE RI CHIESTA  

 

DATI DICHIARANTE*  
 
Ragione Sociale______________________________________________________________________ C.F./P.IVA_____________________________ 
 
Sede Legale via_________________________________________________________ Comune___________________________  CAP  ____________ 
 
Cod  ATECO (Istat) _____________________  descrizione attività esercitata _________________________________________________________        
 
Telefono__________________  fax _______________________   e-mail______________________________   PEC ___________________________ 
 
Indirizzo notifica (se diverso da sede) ___________________________________________________________________________________________ 
 
Dati Legale Rappresentante __________________________________________________ nato a ______________________ il _________________ 
 
C.F. ____________________________     Residente in via _________________________________  Comune___________________  CAP_________ 
            

   
  Agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI   RICHIEDE  per l’attività svolta in SEGRATE                    

  

 
VIA*_____________________________________________________________n.________ 

 

 Ai Sensi dell’art. 8 del Regolamento TARI che la superficie sotto indicata,  relativa all’attività produttiva  con  
                  FORMAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI , venga esclusa dal computo della superficie  tassabile  
                  agli effetti dell’applicazione della tassa sui rifiuti  
 

 Aree destinate ad attività produttiva con formazione di rifiuti speciali (art. 8 comma 1) 

 Aree per le quali si chiede la riduzione del 30% (art. 8 comma 4) 
 
Destinazione d’uso ____________________  mq _________       Destinazione d’uso ____________________  mq _________ 
 

******* 

 Ai Sensi dell’art. 23  del Regolamento TARI che la tariffa per la  superficie sotto indicata, venga ridotta  limitatamente   
                  alla quota  variabile,  in proporzione alla quantità di RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO (esclusi imb allaggi) 
 
Destinazione d’uso ____________________  mq _________       Destinazione d’uso ____________________  mq _________ 
 
Dichiara che per l’anno _______ (precedente a quello per cui si richiede la riduzione) i rifiuti assimilati avviati al recupero sono del tipo: 
 

� _____________________________   codice CER _______________________  quantità Kg _________________ 

� _____________________________   codice CER _______________________  quantità Kg _________________ 

� _____________________________   codice CER _______________________  quantità Kg _________________ 

 

- ll sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. del D.P.R. 445/2000; inoltre, qualora da controllo effettuato emerga la non veridicità del  
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. D.P.R. 445/2000) 
- ai sensi della L. 196/2003 acconsento al trattamento dei dati personali ai soli fini dell’applicazione del tributo. 

 
Data ___/___/____                                                                                                    Firma del Dichiarante *  ___________________________ 
             (timbro, firma e doc. identità) 
 
 

 

 

             
            San Marco S.p.A.           Gestione Entrate Tributarie Comune di Segrate 
                              
 
 

DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE  

ATTENZIONE:  

 RECARSI PRESSO GLI UFFICI GIA’ CON COPIA DEI DOCUM ENTI DA ALLEGARE  

� Copia di registro di carico e scarico o MUD  
� Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al 

recupero/smaltimento (formulario e fatture) 
� Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono 

consegnati per l’avvio al recupero/smaltimento 
� Planimetria dei locali con evidenziata l’area per la quale viene 

richiesta la detassazione/riduzione 
 

 
IMPORTANTE  

 
In caso di riconoscimento della detassazione/riduzione, affinché 
sia riconfermata,  E’ OBBLIGATORIO  presentare, entro il  
mese di APRILE dell’anno successivo a quelli a cui si riferisce 
l’esenzione, nuovamente la documentazione indicata a lato. 
 (vedere regolamento sul retro) 
 
Data ____/____/_______ Firma del Dichiarante *   
 
 
                                                            ________________________________ 

                                               (timbro, firma e doc. identità) 



  

 

 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti - TARI delibera C.C. 7/2014  
(per quanto non indicato si rimanda al Regolamento completo) 
Art. 8 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 
1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali pericolosi non assimilati agli urbani per effetto di norme legislative o 
regolamentari sono esenti dal tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
2. L’esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati 
nella dichiarazione iniziale o di variazione ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in 
conformità delle disposizioni vigenti. Il Comune può richiedere alla Sezione Ecologia un sopralluogo per verificare la natura dei rifiuti prodotti. 
3. A consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’esenzione, deve essere presentata la seguente documentazione: 

� copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a 
recupero/smaltimento del rifiuto speciale non assimilato tramite soggetti terzi; 

� documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero/smaltimento (formulario e fatture); 
� copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero/smaltimento. 

4. Laddove non sia possibile definire oggettivamente, ai sensi del comma precedente, la parte di superficie dove si formano esclusivamente i rifiuti speciali di cui al 
precedente paragrafo la superficie da considerare è tutta quella utilizzata per l’esercizio dell’attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi che 
sono comunque tassati per l’intera superficie) ridotta del 30%. 
Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse alla normativa sui rifiuti distinti per 
codice CER); 
b) comunicare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
 
Art. 23 
RIDUZIONE PER IL RECUPERO DA UTENZE NON DOMESTICHE 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, limitatamente alla quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati 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. La riduzione spettante è pari a : 
- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti(coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza); 
- 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di 
appartenenza); 
- 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di 
appartenenza); 
- 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza). 
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una dichiarazione contenente i seguenti elementi: 

� Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al recupero; 
� Indicazione dei codici avviati al recupero; 
� Periodo di avvio al recupero. 

4. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione. 
5. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la 
documentazione di cui al comma successivo. 
6. A consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione: 

� Autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; 
� Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del 

rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; 
� Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture); 
� Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di   riduzione. 

7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 
provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. 
8. La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei 
produttori e degli utilizzatori degli imballaggi. 
9. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

 
DOVE RIVOLGERSI     SAN MARCO S.p.A. 
Indirizzo                            Segrate - Via Roma 9/C  (vicino Chiesa S. Stefano) 
Telefono                             02/26923026 
Fax                                     02/26950063 
E-mail                                segrate@sanmarcospa.it 
Orario                                martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

 
 
                                        
 


