Comune di PREDORE
Provincia di Bergamo

TARES- TARIFFA RIFIUTI E SERVIZI

DENUNCIA AVVIO AL RECUPERO
CON DECORRENZA DAL ____________________
Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta 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. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 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, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall’utenza, spetta purché il
quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata
come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie
assoggettata al tributo.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro
il 20 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La
riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa
stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono
proporzionalmente ridotte.
La documentazione che l’utente deve produrre è la seguente:
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.).
 attestazione rilasciata dall’azienda che ha effettuato il recupero, con indicazione dei quantitativi e
delle tipologie di rifiuto ritirato e avviato al recupero, oppure copia dei formulari e/o del registro di
carico e scarico per l’anno di riferimento.
 copia planimetria immobile.
 copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Segue un fac-simile di auto dichiarazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i.)
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________
Nato a_________________________ il _____________codice fiscale _______________________
in qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta ______________________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ______________________________________
Recapito telefonico ___________________________(va bene anche il n. di cellulare)
codice fiscale/partita IVA _____________________________
DICHIARA
che con riferimento all’unità locale sita nel comune di PREDORE
via _______________________________________________ durante l’anno _________________
sono stati avviati al recupero rifiuti assimilati del tipo _____________________________________
tramite l’azienda/le aziende autorizzata/e ______________________________________________
per un totale complessivo di Kg. _____________________

come da certificazione allegata.

Pertanto chiede l’applicazione della riduzione tariffaria prevista dal Regolamento Comunale per
l’istituzione e l’applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.
La presente dichiarazione è per uso amministrativo in carta libera.
In fede di quanto sopra, il dichiarante si sottoscrive.

Il dichiarante
_________________, ____________________
(luogo) (data)

_________________________________

Il dichiarante è consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e l’uso di atti falsi,
nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76 DPR 445/2000 s.m.i.); qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 71 e 75 DPR 445/2000 s.m.i.).

N.B. QUESTO MODELLO DI SCONTO DEVE ESSERE PRESENTATO ENTRO IL 20 GENNAIO E RINNOVATO OGNI
ANNO.

