
AL COMUNE DI TRICHIANA 
UFFICIO TRIBUTI 

P.zza Toni Merlin 1 – 32028 Trichiana  
�Tel. 0437/556216 Fax 0437/555204 

E-mail:      tributi.trichiana@valbelluna.bl.it       Pec: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net  

IUC  
TRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
UTENZE NON DOMESTICHE  

 
Il/La sottoscritto/a  
 
PERSONA FISICA 
 
Cognome e Nome________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita _______________________________________ data di nascita _____________________ 
 
Codice 
Fiscale  

                

 
Domicilio Fiscale: Città _____________________________________ Cap _________ Prov. ________  
 
Via __________________________________________________________ n. ______ 
 
�Tel _________________ Fax ___________  @ email/PEC _____________________________________ 
 
 
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA 
 
Denominazione/ragione sociale _________________________________________________________  
 
Codice 
Fiscale  

                P.IVA 
 

           

 
Sede:: Città _____________________________________ Cap _________ Prov. ________  
 
Via __________________________________________________________ n. ______ 
 
�Tel _________________ Fax ___________  @ email/PEC _____________________________________ 
 
RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
Cognome e Nome________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita _______________________________________ data di nascita _____________________ 
 
Codice 
Fiscale  

                

 
Domicilio Fiscale: Città _____________________________________ Cap _________ Prov. ________  
 
Via __________________________________________________________ n. ______ 
 
 
Attività esercitata (1)  _____________________________________________________________  
 
Codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)  ___________________ 
 

�  Uso stagionale come da licenza o autorizzazione n. _____ rilasciata il ________ da 

____________________________________ 



Ubicazione dei locali dell’attività: 
 
Via ___________________________________________________ n° _________ interno ___________  
 
Titolo dell’occupazione:  
 
     Proprietà         Usufruttuo         Comodato               Locazione            Leasing          Altro  
 
Dichiara che il proprietario se diverso dall’occupante  è:__________________________________ 
 
Dichiara che l’utenza era precedentemente intestata a ___________________________________ 
 
Chiede che l’avviso di pagamento ed eventuali comunicazioni siano inviate presso: 
 
� La sede sopra detta  � al seguente recapito _________________________________________________________ 
 

DATI IMMOBILI LOCATI        

          

N. 

ORDINE 

DATA REGISTRAZIONE 

CONTRATTO 
PERIODO LOCAZIONE 

  

Gg Mese Anno Dal  Al 

      Gg Mese Anno Gg Mese Anno 

                    

                    

                    

 
 

D I C H I A R A  
 
agli effetti del tributo comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  urbani e assimilati (TARI) e il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI)  
 
� L’INIZIO DELL’OCCUPAZIONE/DETENZIONE CON DECORRENZA DAL ________________ 
 
� LA CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE CON DECORRENZA DAL ________________ 
 
� LA VARIAZIONE DAL __________________ 

 
dei seguenti locali coperti e scoperti (indicare distintamente la categoria di appartenenza dei locali utilizzati per 
l’esercizio dell’attività, senza escludere le superfici dove si producono rifiuti speciali (prospetti B e C): 
A) 

Categoria 

(2) 

Classificazione (ripartizione superfici rifiuti assimilati 

agli urbani)  

Dati catastali  

Foglio Mappale/Particella Sub Categoria Mq (3) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
caserme           

2 Cinematografi e teatri, sale riunioni           

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta           

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre           

5 Esposizioni, autosaloni           

6 Alberghi e agriturismi con ristorante           

7 Alberghi e agriturismi senza ristorante, affittacamere, B&B           



8 Case di cura e riposo, convivenze           

9 Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori, studi artistici           

10 Banche ed istituti di credito           

11 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta ed altri beni durevoli           

12 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           

13 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato, occhiali           

14 Banchi di mercato beni durevoli           

15 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista           

16 
Attività artigianali tipo botteghe: idraulico, fabbro, elettricista, 
lavanderia           

17 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista           

18 Attività industriali con capannoni di produzione           

19 
Attività artigianali di produzione beni specifici (marmi, maglifici, 
falegnamerie)           

20 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub           

21 Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche           

22 Bar, caffè, pasticceria, gelateria           

23 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari, forni           

24 Plurilicenze alimentari e/o miste           

25 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio           

26 Ipermercati di generi misti           

27 Banchi di mercato generi agro-alimentari, fiori, frutta           

28 Discoteche, night club, sale giochi      

29 
Attività senza identificazione di precisi locali – superficie 
convenzionale 20 mq.          20 

     
AREE SCOPERTE OPERATIVE (deposito, parcheggio a pagamento, altro) INDICARE PER INTERO  MQ. _________  
 
(è possibile, in alternativa, allegare planimetria in scala dell’immobile con indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali – La distinzione 
rilevante ai fini del computo del tributo è tra superfici dedicate all’attività produttiva, alla vendita, ad uffici, a mense, o utilizzate come deposito e 
magazzino e non tra i singoli vani che compongono il locale occupato (es. bagni, sale d’attesa, spogliatoi che vanno ricompresi nell’attività prevalente)  
  

B) SUPERFICI DOVE SI PRODUCONO SOLO RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI  
Cat. (2) Tipo di rifiuto smaltito - codice CER – ditta incaricata per lo smaltimento 

Codice Fiscale  (4) 
Allegare copia Mud/registri carico-scarico rifiuti speciali/contratto con la ditta 
incaricata/documentazione che dimostri l’effettiva spesa sostenuta 

mq. (5) note 

        

        

        

 
 
 



C) SUPERFICI DOVE SI PRODUCONO ANCHE RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI O NOCIVI  
Cat. (2) Tipo di rifiuto smaltito - codice CER – ditta incaricata per lo smaltimento 

Codice Fiscale  (4) 
Allegare copia Mud/registri carico-scarico rifiuti speciali/contratto con la ditta 
incaricata/documentazione che dimostri l’effettiva spesa sostenuta 

mq. (6) note 

        

        

        

 
ESCLUSIONI - RIDUZIONI 

 
Il sottoscritto CHIEDE l’applicazione delle seguenti agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari 
consapevole che nel caso vengano accertate false dichiarazioni (artt. 75 e 76 del T.U. 28/12/2000 n.445) verranno applicate le 
sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia di decadenza del beneficio ottenuto sulla base della  dichiarzione 
non veritiera 
 
� riduzione del 30% della parte variabile per distanze dai contenitori da 800 metri a 1200 metri; 
� riduzione del 40% della parte variabile per distanze dai contenitori superiori a 1201 metri; 
distanza dal punto di raccolta più vicino (computata dal limite della proprietà privata al cassonetto rifiuti indifferenziati)   metri ______ 
 
� riduzione del 30% (sia su quota fissa che su quota variabile) per uso stagionale o non continuativo purchè  ricorrente e non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare. Tale condizione deve risultare da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità ai sensi dell’articolo art. 26 del 
regolamento comunale. 

� riduzione del 15% della quota variabile per pratica compostaggio come da autocertificazione allegata (per le sole attività 
ricadenti nelle cat.  6-8-20-21-23-24-25-26 ai sensi dell’articolo art. 25 del regolamento comunale) 

� riduzione del 50% della quota variabile  in quanto l’azienda opera nel territorio comunale nella fascia altimetrica superiore a 500 
metri s.l.m. (per le sole attività ricadenti nelle cat.  4-6-7-11-12-15-16-22-23-24-25 ai sensi dell’articolo art. 25 del regolamento 
comunale) 

� esclusione, nella determinazione della tariffa, dei locali e/o aree già indicati al punto B) ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formano, di regola, solo  rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi, allo smaltimento 
dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese in base alle norma vigenti  

� riduzione in percentuale della superficie tassabile dei locali e/o aree (esclusi locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) 
già indicati al punto C) ove avviene una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
pericolosi in quanto non è possibile individuare concretamente la superficie ove si formano i rifiuti speciali o sussistono problemi 
per la sua determinazione, a causa dell’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata 
(ai sensi dell’articolo art. 10 del regolamento comunale) 

� riduzione della quota variabile per smaltimento a proprie spese mediante ditta specializzata (ai sensi art. 25 del regolamento 
comunale) calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno 
solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno.  

 La riduzione della tariffa variabile riconosciuta all’utenza non domestica che documenti di smaltire le quantità di rifiuti assimilati 
è pari al:  
- 15% della quota variabile per smaltimento dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti; 
- 25% della quota variabile per smaltimento dal 25% al 50% del totale dei rifiuti prodotti; 
- 50% della quota variabile per smaltimento dal 50% al 75% del totale dei rifiuti prodotti; 
- 100% della quota variabile nel caso di smaltimento totale. 

(presentare dichiarazione attestante la quantità di rifiuti smaltiti nel corso dell’anno precedente entro il 31 marzo dell’anno successivo, 
copia dei formulari di trasporto dei rifiuti smaltiti, MUD per l’anno di riferimento). 
 
Dichiara inoltre che la CESSAZIONE della detenzione e/o occupazione dei locali avviene per 
 

� Cessata attività 

� Chiusura allacciamenti servizi pubblici a rete e/o sgombero dei locali da qualsiasi arredo (allegare    
documentazione) 

� Ristrutturazione temporanea dei locali (allegare copia scia/dia) 

� Perché venduto/affittato a ___________________________________________________________ 

� Decesso del titolare in data ___________________ 

� Altro ______________________________________________________ 
 
 
 



Annotazioni del contribuente: 
 
 
Data, __________                       FIRMA  
 
       ___________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY (ART. 13 D.LGS. N.  196 DEL 30/06/2003) 
Si informa che i dati personali comunicati con la presente dichiarazione sono tutelati dal  D.Lgs. n. 196/2003 e saranno trattati, 
nell’ambito dei procedimenti di natura tributaria, con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche mediante l’ausilio di strumenti 
informatici.  
Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trichiana, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede 
in Piazza T. Merlin n. 1, 32028 TRICHIANA (BL), mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Finanziaria 
dello stesso Comune di Trichiana (BL). 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
La presente dichiarazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio/cessazione/variazione 
dell’occupazione/detenzione/possesso con le seguenti modalità: 

-  presso l’ufficio protocollo o tributi  del Comune di Trichiana P.zza Merlin 1  (a mano o raccomadata A.R.) 
- a mezzo fax 0437/555204 
- posta  elettronica tributi.trichiana@valbelluna.bl.it oppure trichiana.bl@cert.ip-veneto.net 

N. B. Nei casi di spedizione postale, via fax, e-mail o tramite consegna per mezzo di altra persona diversa dall'intestatario allegare 
sempre fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità leggibile e in corso di validità.  
Le denunce hanno effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione 
della tariffa rimangano invariati. 

 
allegati: 

Copia documento di risconoscimento in corso di validità in caso di invio per posta o tramite altra persona ai sensi dell’art. 38 
comma 3 del dpr 445/2000 si allega 

- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
 
- ___________________________________________ 

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE 

Nel prospetto A) va indicata la superficie complessiva comprensiva quindi anche delle metrature eventualmente segnate nei prospetti B) e C) distinta 
fra le varie categorie (es. un attività artigianale o industriale indicherà la metratura distinta fra cat. 3 magazzino, cat. 21 mensa, cat. 9 uffici, cat. 18 o 
19 attività produttiva), 
(1) Indicare l’attività effettivamente svolta nei locali e/o sulle aree, oggetto della presente denuncia  
(2) Indicare la categoria di appartenenza relativa all’attività svolta presso l’immobile. 
(3) Devono essere dichiarate tutte le superfici calpestabili relative all'attività, tenendo distinte le superfici di locali da quelle di aree operative coperte 
e/o scoperte che vanno indicate nell’apposita riga. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali sia accessori, chiusi o chiudibili 
da ogni lato verso l'esterno. Si considerano aree operative coperte o scoperte, tutte le aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività, diverse da locali, 
quali ad es. area con tettoia adibita a fasi di lavorazione, area con tettoia adibita a deposito o magazzino di materiali e/o attrezzature, area scoperta 
per esposizione di merci, etc. 
Le superfici devono essere misurate come segue: 
- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali; 
- per le aree coperte o scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono. 
La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro 
inferiore. 
Sono esclusi dal calcolo  

- locali tecnici esclusivamente adibiti a centrali termiche e locali riservati ad impianti tecniologici, cabine elettriche, vani ascensori, celle 
frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), ponti per l’elevazione di macchine ed automezzi, silos e simili, forni per la 
panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere, ove non si abbia di regola presenza umana; 

- locali e ambienti  con altezza inferiore a ml. 1,50 nei quali non sia possibile la permanenza; 
- unità immobiliari prive di impianti e attrezzature  o di utenze ai servizi di rete (gas, luce, acqua); 
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione 

dell’immobile, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; 
- le superfici adibite all’allevamento di animnali e le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura quali legnaie, fienili e simili despositi agricoli. 
- superfici destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, con esclusione delle 

superfici aperte al pubblico o destinate a servizi; 
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e serre a terra 
-    aree adibite al transito e sosta esclusiva dei veicoli, aree in abbandono, aree adibite a deposito di materiali in disuso, zone di transito e 

manovra degli stabilimenti industriali. 
(4) Indicare la tipologia di rifiuti prodotta con eventuali codici C.E.R., Nominativo e codice fiscale della ditta che effettua le operazioni di smaltimento.   
(5) Indicare la superficie di locali o aree, senza arrotondamenti, ove avviene esclusivamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
pericolosi, allo smaltimento dei quali è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore, in base alle norme vigenti, es.: locale adibito a deposito olii 
o batterie esausti, locale ove si effettua esclusivamente verniciatura, area adibita a deposito contenitori di rifiuti speciali, ecc.. 
(6) Indicare la superficie di locali o aree, senza arrotondamenti, ove oltre alla produzione di rifiuti urbani, avviene anche una contestuale produzione 
di rifiuti speciali, pericolosi, es.: locale di autocarrozzeria ove oltre ad operazioni di riparazione avvengono anche fasi di verniciatura, locale di 
autofficina che esegue anche sostituzioni di batterie e che non ha specifico locale destinato a deposito di batterie esauste, etc. 

 

 

 

 



 

Estratto regolamento  

Art. 10 

               ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di 

regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Sono superfici interamente non tassabili quelle in cui avviene l’esclusiva produzione di rifiuti speciali non assimilati in via continuativa. 

3. Non sono in particolare, soggette a tributo: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati 

in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 

3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 

l’individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le percentuali 

di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività 

Percentuale di 

abbattimento della 

superficie (%) 

Carrozzerie 40 

Lavanderie a secco e tintorie 35 

Autofficine e riparazione veicoli, Elettrauto, Gommisti 30 

Tipografie, Stamperie, Serigrafie, Incisioni, Vetrerie  25 

Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano presenti superfici adibite a 

verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli quali Falegnamerie, Carpenterie 

e simili 

20 

Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori dentistici, odontotecnici, laboratori fotografici 15 

Produzione di allestimenti o insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10 

 

4. Per le attività non considerate nell’elenco di cui al precedente comma, sempre che via sia la contestuale produzione di rifiuti come ivi 

precisato, si farà riferimento a criteri di analogia. 

5. L’esenzione o riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive 

di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29 ed a fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria 

produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, 

copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità 

normative, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 4 non 

potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.  

Art. 25 

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti 

abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, hanno diritto ad una riduzione della 

parte variabile della TARI. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli 

urbani smaltiti nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del 

medesimo anno.  

 La riduzione della tariffa variabile riconosciuta all’utenza non domestica che documenti di smaltire le quantità di rifiuti assimilati è pari al:  

- 15% della quota variabile per smaltimento dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti; 

- 25% della quota variabile per smaltimento dal 25% al 50% del totale dei rifiuti prodotti; 

- 50% della quota variabile per smaltimento dal 50% al 75% del totale dei rifiuti prodotti; 

- 100% della quota variabile nel caso di smaltimento totale. 

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell’anno 

successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti smaltiti nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai 

sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno 

altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti smaltiti, debitamente 

controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati smaltiti, in conformità delle 

normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno 

di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante 

nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione 

indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene 

dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie 

assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente 

Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. 

 L’agevolazione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

3. Alle attività di ristorazione, case di cura e riposo, vendita di ortaggi, piante e fiori freschi e prodotti alimentari (cat. 6, 8, 20, 21, 23, 24, 25 

e 26 della tabella allegata A) che praticano il compostaggio utilizzando composter, concimaia, fossa o cumulo è prevista una riduzione 

della quota variabile della TARI del 15%, condizione che deve essere autocertificata mediante dichiarazione da rendere all’ufficio tributi. 

Nel caso in cui sia accertato un utilizzo parziale o saltuario il diritto alla riduzione decade dal 1° gennaio dell’anno di imposizione e sarà 

emesso motivato avviso di accertamento con sanzione dal 50 al 100% con minimo di € 51,00. 

4. Per le utenze non domestiche, ricadenti nelle categorie 4-6-7-11-12-15-16-22-23-24-25, che operano nel territorio comunale nella fascia 

altimetrica superiore a 500 metri s.l.m., al fine di mantenere una presenza diffusa e qualificata del servizio di prossimità, viene applicata 

una riduzione sulla parte variabile pari al 50%. 


