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OGGETTO: SISTRI (CONFERMATA LA PROROGA) E TARI (RIDUZIONI) 

 

 

� SISTRI 
In riferimento a quanto già anticipato con nostra circolare riportata in Confimi News n° 25/2015, 

confermiamo che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, n. 302, del DL 30 

dicembre 2015 n. 2010 (cosiddetto Milleproroghe), è stata prorogata la sospensione delle 

sanzioni per il mancato utilizzo del sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. 

Come per l’anno 2015 resta purtroppo l’obbligo del pagamento del contributo annuale che 

dovrà essere versato entro il prossimo 30 aprile. 

 

� TARI 
Con l’occasione ricordiamo che il 31 gennaio 2016 scade il termine per presentare le richieste di 

riduzione forfettaria della superficie TARI ai sensi dell’art. 10, terzo comma, dei regolamenti 

comunali in vigore. 

Diversamente dallo scorso anno questa scadenza non riguarda tutte le attività comprese nel 

Regolamento TARI (lavanderie, tintorie, carpenterie metalliche, officine meccaniche, gommisti, 

cantieri nautici, tipografie, laboratori fotografici, serigrafie, marmisti, produzione manufatti in 
cemento, impianti di verniciatura e simili), ma esclusivamente le attività (appartenenti ai medesimi 

settori) che lo scorso anno hanno dimenticato di presentare la domanda. 

Infatti le utenze che hanno avuto risposta positiva alla richiesta di riduzione presentata a valere 

sull’anno 2014 non sono tenute alla presentazione della nuova domanda, perché verrà tenuta in 

considerazione la dichiarazione già presentata. 

Le utenze che invece hanno avuto la segnalazione di mancata presentazione, o che comunque 

ritengono di avere diritto alla riduzione forfettaria, devono presentare la domanda entro il 31 

gennaio prossimo, avvalendosi della modulistica allegata alla presente circolare. 

E’ possibile presentare la richiesta di riduzione forfettaria anche per le aree scoperte, 

cumulandola con quella già prevista del 70% 
 

Si allega la tabella, tratta dal regolamento comunale, riportante le percentuali di riduzione da 

richiedere. 

 

 
 

Gli uffici dell’Associazione provvederanno a contattare direttamente le aziende che hanno 

espressamente segnalato la mancata applicazione della riduzione per l’anno 2014 in modo da 

predisporre le relative pratiche.  

 

Per la presentazione della riduzione annuale per avvio autonomo a recupero dei rifiuti assimilati agli 

urbani il termine è fissato invece per il 28 febbraio 2016. 

Anche in questo caso seguirà apposita comunicazione verso la fine del mese di gennaio. 

 

L’Area Tecnica dell’Associazione resta comunque a disposizione per tutte le informazioni 

necessarie alla compilazione delle richieste di riduzione. 
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TARI - UTENZE NON DOMESTICHE 

RICHIESTA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI PER CONTESTUALE PRODUZIONE 

DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI 

(ART. 10 COMMA 3 REGOLAMENTO COMUNALE) 

 

Il sottoscritto __________________________in qualità di legale rappresentante della 

Ditta____________________________________ 

sita. ___________________  in Comune di__________________, 

via________________________________________________n____ 

codice fiscale________________partita IVA_______________________  

tel__________________________  

nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento,   

 

CHIEDE 

 

l’applicazione della riduzione del Tributo per i locali ad uso NON DOMESTICO 

posti nel Comune di _________________________________________ 

in Via ____________________________________ num. _____ int. ____ posizione tibutaria 

__________________ in cui si svolgono le attività di: 

_____________________________________________________________ 

 

□ Riduzione superficie soggetta per contestuale produzione di rifiuti speciali 

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 

pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva 

superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono 

adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie dei locali è ridotta 

delle percentuali previste dal Regolamento del Comune in cui essi sono presenti, sulla base delle 

seguenti specifiche: 

 

Descrizione attività svolta 

_______________________________________________________________ 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 2 DEL 15/01/2016 AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

 

Cod. ISTAT _________________________________ Riduz.% ____________ 

 

Locali di produzione di rifiuto Mq. 

 

 

Locali vari (servizi, uffici, 

depositi, ecc). 

 

Mq  

TOTALE SUPERFICIE 

(soggetta al tributo)  

 

Mq.  

 

PRENDO ATTO CHE 

L’eventuale variazione tariffaria, da attivarsi dalla data di presentazione della domanda, sarà 

disposta solamente dopo la positiva conclusione della relativa istruttoria. 

Note 

____________________________________________________________________________ 

ALLEGO copia del documento d’identità in corso di validità e, infine, mi impegno a comunicare 

tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato. 

 

Data        Firma 

 

 


