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TA.RI. 

RIUSO ALIMENTARE PER UTENZE NON DOMESTICHE 

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, la mancata compilazione rende irricevibile la 

pratica da parte dell’Ufficio di competenza 

Ai sensi dell’Art. 17 della Legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, 

professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, 

direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, il 

comune applica una riduzione, che non può superare il 20% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, 

proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione 

a tal fine: 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a ________________________ il ___/___/______ 

in qualità di ____________________________________________________________________  

della Società ______________________________________________________________________  

p.Iva ______________________________________ C.F. ________________________________________ 

con sede legale a  ________________________________________________________ Prov. ________ 

Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _______ 

CAP __________ Tel./Cell. _____/_______________e-mail ______________________________________ 

Già iscritto per TA.RI. nella categoria: 

 Alberghi con ristorante 

 Case di cura e riposo 

 Attività industriali con capannoni di produzione 

 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 Mense, birrerie, hamburgherie 

 Bar, caffè, pasticcerie 

 Supermercati, alimentari generali e specifici, macellerie 

 Banchi di mercato di generi alimentari 

Per le proprie utenze poste in: 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______ mq._______ 

Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______ mq._______ 

DICHIARA per l’anno d’imposta _______________ 

 Che la propria attività cede annualmente un quantitativo di beni compreso tra 100 e 500 chilogrammi, 

pertanto richiede l’applicazione di una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa 

 Che la propria attività cede annualmente un quantitativo di beni superiore a 500 chilogrammi, pertanto 

richiede l’applicazione di una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa 
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 La riduzione è applicabile solamente per cessioni, annuali, di almeno 100 chilogrammi di beni. Per 

eccedenze alimentari si intendono i seguenti prodotti definiti dall’ Art. 2 co. 1, lettera c), della legge 

166/2016: i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti 

di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivi: invenduti o non 

somministrati per carenza di domanda; ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di 

vendita; rimanenze di attività promozionali; prossimi al raggiungimento della data di scadenza; rimanenze di 

prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; invenduti a causa di danni provocati da eventi 

meteorologici; invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione; non idonei alla 

commercializzazione per alterazioni dell’ imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di 

conservazione. La riduzione viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell’anno successivo a 

quello nel quale le donazioni sono state effettuate. 

Il Comune si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, su quanto comunicato dai contribuenti che 

richiedono la riduzione. La richiesta di riduzione deve essere corredata da debita documentazione attestante 

la quantità dei beni ceduti, l’identità del destinatario ed una dichiarazione di ricevimento a cura di 

quest’ultimo. Tale richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 

dell’anno cui la dichiarazione fa riferimento, integrando entro il 28 febbraio dell’anno successivo, la 

documentazione complementare richiesta. La presente dichiarazione ha effetto soltanto per l’anno 

d’imposta cui fa riferimento. 

 

DICHIARA, infine, di autorizzare il Comune di San Giovanni Valdarno per il trattamento e la 

comunicazione dei dati personali forniti nell’esercizio delle attività connesse alla presente dichiarazione. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi degli 

Artt. 6, 13 e 89 del Reg. UE n. 679/2016 secondo cui il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è limitato allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e, pertanto, ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati potranno essere 

comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti. Responsabile del trattamento è 

l’Ufficio d’Anagrafe responsabile del procedimento. 

 

Sottoscrizione rilasciata ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione viene sottoscritta dall’interessato in 

presenza del dipendente addetto. In caso di mancata sottoscrizione di fronte all’addetto dell’ente, presentare l’istanza unitamente 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione della presente 

dichiarazione per conto di altro soggetto occorre presentare all’ufficio una delega specifica allegando una copia di un documento 

d’identità in corso di validità del delegante. 

San Giovanni Valdarno 

Data _______________________               Firma del dichiarante _________________________________ 

 

Modalità di presentazione 

• Preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo tributi@comunesgv.it o 

protocollo@pec.comunesgv.it allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di 

validità del dichiarante 

• Consegna a mano presso il Punto Amico del Comune di San Giovanni Valdarno in Via Rosai 1 

consegnando anche una copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante  

• Per posta A/R allegando allo stesso una copia di un documento d’identità in corso di validità del 

dichiarante all’indirizzo: Comune di San Giovanni Valdarno – Serv. Risorse U.O. Entrate – Via 

Garibaldi, 43 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR)  
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