
1 Il dichiarante deve coincidere con l’intestatario dell’utenza Tari 
2 Indicare la percentuale di riduzione e il numero della delibera 
3 I dati identificativi dell’unità possono essere identificati da visura catastale 

 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 
Via della Libertà, 36 

Ufficio Tributi  
 Area Economico-Finanziaria     Tel. 06-96617208 

Pec: protocollocomunedicori@pec.it 

 
RIDUZIONE PER IL TRIBUTO COMUNALE TARI 

Utenza non domestica 
 
Dichiarante 1 

COGNOME: NOME: 

C.F: Luogo di nascita: 

Data di nascita: Recapito Telefonico: 

Indirizzo mail: Indirizzo pec: 

Indirizzo di residenza: 

 
Riduzioni barrare la riduzione richiesta nell’ultima casella 

A Avvio al recupero rifiuti assimilati 30% Variabile ---  

B Riduzione per compostaggio 10% Variabile Fissa  

C Chiusura superiore a 180 giorni 15% Variabile Fissa  

D 2 Ulteriori provvedimenti di Giunta Comunale  Delibera  

 
A. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani 
hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in 
base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero 
nel corso dell’anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la 
specifica categoria indicata. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 
30% della quota variabile del tributo. 
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 
presentare entro il 30 Marzo dell’anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all’art. 193 
del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia 
del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
recupero, in conformità delle normative vigenti. 
B. Per le utenze non domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con 
trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile 
della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di 
apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Ai fini 
dell’attestazione occorre presentare la fattura di acquisto della compostiera intestata al titolare 
dell’utenza. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune o 
soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 
compostaggio. 
C. locali diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da 
autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella 
misura del 15%. 



1 Il dichiarante deve coincidere con l’intestatario dell’utenza Tari 
2 Indicare la percentuale di riduzione e il numero della delibera 
3 I dati identificativi dell’unità possono essere identificati da visura catastale 

D. Ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con 
apposito provvedimento della Giunta Comunale nella misura stabilita dalla stessa Giunta 
 
Dati identificativi delle unità immobiliari 3 

N. UBICAZIONE FOGLIO NUMERO SUB CAT. 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
DATA _____________________ 

IL DICHIARANTE 
 

______________________________________ 
 


