
1 

COMUNE DI 
TIRANO 

 

 

   

 
 

ISTANZA DI RIDUZIONE DELLA TARI  
ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25 del Regolamento per la disciplina della TARI 

 

DATI DEL CONTRIBUENTE 
 

PERSONA FISICA 

Cognome _____________________________________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________  

Nato/a a ________________________________________________________(_____) il ___/___/______ 

Residente in via/piazza ___________________________________________________ n. _____________ 

Comune di _________________________________________________C.A.P. ___________ Prov. ______ 

Tel. __________________________ e-mail _______________________________@_________________ 

PEC ______________________________________________________@__________________________ 

 

PERSONA GIURIDICA 

Denominazione/Ragione Sociale __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. __________________________________ Partita IVA __________________________________ 

Sede legale in via/piazza __________________________________________________ n. _____________ 

Comune di _________________________________________________ C.A.P. __________ Prov. ______ 

Tel. __________________________ PEC _________________________________@_________________ 

Codice ATECO dell’attività prevalente _________________________ 

 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome _____________________________________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________  

Natura della carica _____________________________________________________________________  

Piazza Cavour, 18  - 23037 Tirano (SO) 

Tel. 0342 701256 - Fax 0342 704340 

PEC: comune.tirano@legalmail.it 

 

Ufficio Tributi 

e-mail: sportellotributi@comune.tirano.so.it 

Ricevuta n.  __________ del 

___/____/______  

da compilare a cura del Comune 
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Tel. __________________________ e-mail _______________________________@_________________ 

 

Con riferimento all’utenza/e (indicare codice/i1) ______________________________________________  

 

dichiara 

 

Di poter usufruire di RIDUZIONI/ESENZIONI dalla data _____/_____/______ negli immobili  

N. 

ord. 

Ubicazione Identificativi catastali 
Riduzione/Esenzione  

(RID0 per nessuna) Via/Piazza 
N. 

civ. 
Int. Foglio Map. Sub. 

Categ. 

Cat. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

 

(Allegare documentazione utile a comprovare l’effettivo diritto alla riduzione/esenzione) 

 

 

Tirano, _____/______/_________    

Il Dichiarante    

____________________________________ 

  

                                                           
1 Il codice utenza è reperibile nella prima pagina dell’avviso di pagamento, nel dettaglio delle utenze e delle condizioni 

economiche applicate alla voce “Utenza N.” 
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Nel caso in cui il firmatario non corrisponda con il contribuente, indicare (con riferimento al dichiarante): 

Cognome _____________________________________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________  

Nato/a a ________________________________________________________(_____) il ___/___/______ 

Residente in via/piazza ___________________________________________________ n. _____________ 

Comune di _________________________________________________C.A.P. ___________ Prov. ______ 

Tel. __________________________ e-mail _______________________________@_________________ 

PEC ______________________________________________________@__________________________ 

Qualifica rispetto al contribuente (erede, tutore, curatore, altro…) _______________________________ 

 

Per informazioni riguardo alle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio 

delle strade, alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, alle modalità per la consegna delle attrezzature per 

la raccolta, nonché alle indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio, consultare la sezione TARI 

accessibile dalla home page del sito istituzionale del Comune all’indirizzo http://www.comune.tirano.so.it  

 

Il Comune di Tirano in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico. 

 

 

SPAZIO NOTE PER L’UFFICIO 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Comune di Tirano 

 

Elenco delle riduzioni 

Codice categoria Descrizione Riduzione 

RID1 Abitazione tenuta a disposizione per uso limitato e discontinuo 30% 

RID2 Attivazione di compostaggio domestico 20% della sola parte variabile 

RID3 
Residenti all’estero titolari di pensione maturata con regime di 

convenzione internazionale con l’Italia 
66,66% 

RID4 
Locali non utilizzati fini domestici in maniera limitata e 

discontinua 
30% 

 

Elenco delle riduzioni applicate d’ufficio 

Codice categoria Descrizione Riduzione 

RID5 Utenze con frequenze minori di raccolta (1 passaggio RSU) 40% 

RID6 Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta rifiuti 60% 

RID7 
Utenze ubicate a distanza superiore a 1 km dal più vicino punto di 

conferimento 
60% 

RID8 Periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti 80% 

 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, le stesse sono cumulabili fino ad un massimo del 90% delle stesse 

 

Elenco delle esenzioni 

Codice categoria Descrizione 

ESE1 Abitazioni che hanno perso la potenzialità di produrre rifiuti (assenza di utenze e mobilia) 

ESE2 Legnaie, stalle, fienili 

ESE3 Locali dove non è compatibile la presenza di persona (vani tecnici, ascensori, solai non collegati) 

ESE4 Locali in oggettive condizioni di non utilizzo (ristrutturazione) 

ESE5 Locali dove si producono in via esclusiva rifiuti speciali 

ESE6 Altre tipologie di esenzioni previste dal regolamento comunale 

 


