
 
 

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI 

PER LE ATTIVITÀ DI RECUPERO O PER INTEREVENTI DIRETTI ALLA MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI 

ANNO _______ 

 

 

 

Spazio riservato al Protocollo 

Al Responsabile T.A.R.S.U. 

del Comune di  

Concorezzo 

 

 

PERSONA FISICA: 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

 

 

SOGGETTO DIVERSO: 

Il/la sottoscritt______________________________________________________ C.F. ___________________________________ 

                              ( cognome e nome ) 

nat ___ a ______________________________________________________________ il _________________________________ 

residente a _______________________________ via ______________________________ n. ____ tel._____________________ 

rappresentante legale della 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

         (denominazione o ragione sociale)               (natura giuridica) 

C.F. ________________________________ sede legale in ________________________________________________________ 

via ________________________________________________ n. _______         tel. _____________________________________  

 

D I C H I A R A 

 

A) - che nel corso dell’anno _______________: 

 

� 1) - per i rifiuti assimilati prodotti nell’insediamento di Via _______________________________, ha sostenuto spese: 

� 1.1) - per interventi tecnico-organizzativi che hanno comportato una accertata minore produzione di rifiuti od un 

pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che ha agevolato lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del 

servizio pubblico; 

� 1.2) - per le quali gli utenti erano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che hanno dato luogo alle 

entrate di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507; 

 

� 2) - ha oggettivamente ed effettivamente avviato al recupero i rifiuti assimilati prodotti nel proprio insediamento di Via 

_______________________________, con le operazioni descritte nell’allegato C) al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; 

 



 
 

 

B) – che i rifiuti per i quali si sono poste in essere le sopraindicate operazioni dei punti 1) / 2) sono prodotti nei seguenti locali o aree 

operative: 

 

IMMOBILE  

1 
Indirizzo 

Via 
Numero 
civico 

                       
   

 
Sezione Foglio Numero Subalterno 

                       
                       

LOCALE  DESCRIZIONE  SUPEFICIE 

LOCALE  1        

        

LOCALE  2        

        

LOCALE  3        

        

LOCALE  4        

        

LOCALE  5        

        

LOCALE  6        

        

LOCALE  7        

        

LOCALE  8        

        

LOCALE  9        

        

LOCALE  10        

        

  TOTALE      

 

C) – che è in grado di comprovare quanto sopra dichiarato con i documenti prodotti in allegato; 



 
 

 

C O N S I D E R A T O 

 

� che ha ricevuto l’avviso / cartella di pagamento n._________, del ______________________________ 

 

� che ha versato la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per l’anno _______________, come da seguente 

prospetto: 

 

PRIMA RATA SECONDA RATA TERZA RATA QUARTA RATA 

_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

A) - ai sensi dell’articolo 13, comma 1-bis), del vigente regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 

interni, la riduzione della tassa rifiuti dell’anno __________ fino ad un massimo del 60% in ragione delle superfici degli insediamenti 

interessate dalle attività e dalle misure di recupero e del periodo di tempo entro il quale si sono protratte, da definirsi in contradditorio 

con il Comune di Concorezzo; 

 

 

B) - ai sensi dell’art.75 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507, 

 

� lo sgravio della maggiore tassa rifiuti iscritta a ruolo rispetto a quella dovuta per l’anno _________ 

 

� il rimborso della maggior tassa pagata rispetto a quella dovuta per l’anno _________ 

 

A tal fine allega: 

 

� copia dei modelli M.U.D. relativi all’anno _____________ 

 

� copia dell’avviso / cartella di pagamento 

 

� _______________________________________________ 

 

 

Concorezzo, lì               ________________________________________ 



 
 

 

Disposizioni per l’applicazione della tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani – (Stralcio) 

 

Art.13 REGOLAMENTO - Agevolazioni 

1. [omissis] 

1-bis. È consentito lo sgravio o il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere 

sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo 

che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti 

quantità di rifiuti che possono dare luogo alle entrate di cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507. 

Lo sgravio o il rimborso sono, altresì, consentiti nei confronti degli operatori economici che hanno oggettivamente ed effettivamente avviato al recupero i rifiuti 

assimilati prodotti nei propri insediamenti e per i quali si sono verificate le condizioni di esclusione dalla privativa comunale disciplinate dall’articolo 21, comma 7, del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. 

Gli sgravi ed i rimborsi sono disposti dal funzionario responsabile, anche in contraddittorio con gli utenti interessati, riducendo la tassa annuale al 40%, in ragione 

delle superfici degli insediamenti interessate dalle attività e dalle misure di recupero e del periodo di tempo entro il quale si sono protratte. 

2. [omissis] 

3. [omissis] 

3-bis. [omissis] 

4. [ ] 

5. [omissis] 

 

Art.75 DLGS.507/1993 - Rimborsi 

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale 

o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l’adesione del contribuente prima che 

intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l’ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. 

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell’articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall’ufficio comunale entro i trenta 

giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei 

mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da 

presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento. 

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell’eseguito pagamento. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

(Informativa ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n.196 del 2003) 

Con il decreto legislativo n.196 del 2003 è stata disposta la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il decreto 

garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare 

riguardo alla riservatezza ed all’identità personale. Garantisce inoltre i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente od associazione. 

I dati personali indicati nel modello sono quelli essenziali per effettuare la richiesta delle agevolazioni tariffarie perviste dall’articolo 13, comma 1-bis) del 

vigente regolamento per l’applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e per dare corso ai relativi provvedimenti di sgravio o di rimborso 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Il Comune di Concorezzo effettuerà il trattamento dei dati prevalentemente con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, con modalità atte ad 

assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 

Il Comune di Concorezzo opererà il trattamento dei dati acquisiti al fine di effettuare controlli, accertamenti e verifiche sulla corretta applicazione della tassa 

da parte dei contribuenti. A tal fine potrà servirsi anche dell’ausilio di soggetti terzi, pubblici o privati, ai quali saranno richieste le stesse garanzie di 

riservatezza sul trattamento, che caratterizzano l’azione del Comune. Le comunicazioni e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici non 

economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge e di regolamento o risultino comunque necessarie per lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali. 

Il Comune di Concorezzo è a tutti gli effetti di legge il titolare del trattamento dei dati personali. L’Amministrazione comunale, nell’ambito della sua 

organizzazione interna, ha provveduto a individuare il dott. Sergio Locatelli quale responsabile delle operazioni sui dati acquisiti. 

Presso il titolare o il responsabile del trattamento, l’interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per 

correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. 

Il Comune di Concorezzo, in quanto soggetto pubblico, operante nell’ambito dei suoi fini istituzionali, non deve acquisire il consenso degli interessati per 

poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario in quanto il conferimento di quei dati è, per i soggetti interessati, obbligatorio. 

 


