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MOD. C
CITTA' DI TORINO
DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO – SERVIZIO IMU E TARI
e-mail: tassarifiuti@comune.torino.it
pec: tributi@cert.comune.torino.it
RIFIUTI SPECIALI
(art.1 comma 649 Legge 147/2013 e s.m.i. - art 8 Regolamento per l’applicazione della Tari)

DICHIARANTE
PERSONA FISICA
C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Cognome e nome |___________________________________________________| |_____________________________|
nato a |____________________________________________________________| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|
(giorno mese anno)
residente a |____________________________________________________| Provincia |_________________________|
Via/Corso/Piazza |_____________________________________________________n. ___________| cap. |__|__|__|__|__|
tel. ______/_______________________________

Cell. _________________________________________

Fax_______________________________

e-mail_________________________________________

In qualità di (titolare, leg. rappr., amministratore) _________________________________________

a) Ditta individuale |______________________________________________________________________________|
Domicilio fiscale: Comune
|______________________________________________________________________________|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Via/Corso/Piazza

n.

c.a.p.

b) Società/Ente/Istituzione
Denominazione Ditta/Ragione sociale |___________________________________________________________________|
Codice fiscale/Partita I.V.A. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Domicilio fiscale in |__________________________________________________________________________________|
Via/Corso/Piazza

|____________________________________________________________|__|__|__| |__|__|__|__|__|

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, visto l’art. 8 del Regolamento Tari n. 371 e il comma 649
dell’art.1 Legge 147/2013 e s.m.i. che così dispone: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
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DICHIARA
agli effetti dell’applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi che la Ditta/Società/Ente sopra indicata occupa
l’insediamento ubicato in Torino
• Via/Corso/Piazza _______________________________________________numero civico______________
• eventuali ingressi secondari Via/Corso/Piazza _____________________________numero civico ______
• id. catastali: foglio_____________ numero __________________subalterno_________________
• a far data dal __________________________________________
• che l’attività ivi esercitata è la seguente:______________________________ su una superficie complessiva
di mq _______________________
• che i rifiuti speciali del tipo ______________________________________________________ sono prodotti
sulla superficie di mq__________________ (si intende per luogo di produzione di rifiuti speciali
esclusivamente l’area o le arre le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in via continuativa
e prevalente dei rifiuti speciali non assimilati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si intende ad
esempio, aree di produzione industriale, specifici reparti di strutture sanitarie, superfici sulle quali insistono le
macchine o le attrezzature utilizzate per la produzione industriale o artigianale). Sono altresì esclusi dalla
tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio
dell’attività produttiva di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. (art. 8 comma
2 Reg. TARI)
• che l’area dedicata alla produzione artigianale o industriale ove è svolto un ciclo produttivo è pari a mq ____













ALLEGA
Documento identificativo del richiedente la riduzione TARI;
Planimetria in scala, quotata e misurata da un professionista, contenente il dettaglio delle superfici con le
destinazioni d’uso dei locali (indicazione delle superfici occupate dai macchinari e dalle attrezzature oltre a
un metro di camminamento circostante).;
Visura catastale;
Fotocopia di un formulario di identificazione del rifiuto per ogni annualità per la quale viene richiesta la
riduzione TARI ;
Fotocopia di una fattura di smaltimento dei rifiuti speciali per ogni annualità per la quale viene richiesta la
riduzione TARI ;
Fotocopia del contratto stipulato con la ditta o azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali;
Fotocopia del contratto di locazione/acquisto;
Fotografie dei vani all’interno dei quali vengono prodotti i rifiuti speciali;
Relazione tecnica relativa al ciclo produttivo, sottoscritta dal legale rappresentante;
Fotografie del laboratorio di produzione e dei singoli macchinari;

PRENDE ATTO
che l’esonero delle sole superfici destinate alla produzione dei rifiuti speciali, o di quelle occupate dal ciclo
produttivo, avrà luogo dopo adeguata istruttoria da parte dell’ufficio TARI e a condizione che il produttore dei
rifiuti speciali ne dimostri l’avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente
CHIEDE
Il riconoscimento dell’esclusione dalla tassazione della superficie produttiva di rifiuti speciali o dell’area
dedicata alla produzione artigianale o industriale ove è svolto il ciclo produttivo per l’anno
________________________

Torino, il______________________

(IL CONTRIBUENTE O SUO DELEGATO*)
__________________________________________

* Nel caso del delegato riportarne la qualifica
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Il firmatario dell’istanza è stato identificato mediante…………………………………………………….
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, si forniscono le seguenti informazioni: Titolare del trattamento è la Città di Torino - Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. Per il
trattamento in questione è designata la Divisione Tributi e Catasto (segreteriadirezionetributi@comune.torino.it). Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
della Città di Torino ha sede in Torino, via Meucci 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.
Il trattamento dei dati è necessario per l’effettuazione del procedimento e l'esecuzione degli adempimenti di interesse pubblico (art. 6 par. 1 lett. e, del Regolamento
Europeo) ed avviene in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali sono trattati da personale autorizzato,
per le finalità istituzionali del Comune di Torino relative alla gestione, accertamento e riscossione dei tributi, dei canoni e di altre entrate comunali, e possono essere
comunicati a terzi secondo quanto previsto dalle normative in materia (si indicano, ad esempio: D.lgs. 15.12.1997, n. 446; Legge n. 296 del 2006; DL 25 giugno 2008, n.
112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, Legge delega 5 maggio 2009, n. 42; Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Regolamenti ecc.). I dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia. I dati sono trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, sia
con modalità manuali, anche attraverso gestori individuati dalla Città. Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21) rivolgendosi ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre
alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità Garante: http://www.garanteprivacy.it/La Città non utilizza modalità di trattamento
basate su processi decisionali automatici (art. 22).

_________________________

Per Presa Visione
IL RICHIEDENTE

(luogo e data)

NOTE PER LA COMPILAZIONE
(1) Indicare esatta denominazione del soggetto rappresentato.
(2) La superficie da indicare è quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri perimetrali di
ciascun locale. Si considerano locali tutti i vani comunque denominati sia principali che accessori. Per le aree coperte o
scoperte le superfici devono essere misurate sul perimetro interno delle stesse, al netto della superficie di eventuali locali
che vi insistono.
(3) Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree oggetto della presente istanza
•
•
•

•
•
•
•

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE (si prega di utilizzare un solo canale tra i seguenti)
tramite mail a tassarifiuti@comune.torino.it (allegare documento di identità). Non spedire da PEC a questo indirizzo
tramite PEC (solo se in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata) a tributi@cert.comune.torino.it (allegare
copia documento di identità)
spedizione postale con RACCOMANDATA A/R a DIVISIONE TRIBUTI E CATASTO – UFFICIO TARI – C.so
Racconigi, n. 49 – CAP 10139 (allegare documento di identità)
CONTATTI PER INFORMAZIONI
tassarifiuti@comune.torino.it (allegare documento di identità). Non spedire da PEC a questo indirizzo
tributi@cert.comune.torino.it (allegare documento di identità). Indirizzo da utilizzare solo se in possesso di posta
elettronica certificata
appuntamento per un colloquio in videoconferenza. Per fissare un appuntamento è necessario collegarsi a
https://servizi.torinofacile.it/sportelli/tributi, autenticarsi secondo più modalità e scegliere lo sportello virtuale “TARI –
Rifiuti Speciali”
contatti telefonici: +39 011.011.24818/24106

OPERARE PER CONTO TERZI
Nel caso si agisca per conto di altra persona (es. clienti, familiari) o per conto di un’azienda è necessario essere in possesso
di delega e fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato
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