
MODELLO RID.25 TARI ACCONTO ANNO 2021 – Da presentare prima dell’emissione dell’avviso TARI 2021 a saldo 

         
Spett.le 

        Comune di Osimo 

        Per il tramite del Gestore del servizio 

        astea@legalmail.it o tributo.tari@gruppoastea.it  

 

OGGETTO:  Istanza di riduzione in acconto per l’anno 2021 ai sensi dell’art. 25 del Regolamento TARI per i produttori di rifiuti urbani 

che dimostrano l’avvio al recupero 

 

La sottoscritta ditta ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA_____________________________ con sede Legale in _______________________________________________________________,  

 

Via ___________________ , e con unità produttiva ubicata in Osimo, Via _________________________________________________________ 

 

in persona del sottoscritto legale rappresentante pro tempore Sig. ______________________________________________________________ 

 

PREMESSO 

- che l’art. 25 comma 1 del Regolamento prevede che per le utenze non domestiche la TARI non è dovuta, per la parte variabile, in relazione alle 

quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero; 

- che l’art. 25 comma 3 del Regolamento prevede che al fine dell’applicazione della suddetta agevolazione il Contribuente deve presentare 

all’Ente impositore, entro il 28 febbraio 2022, apposita richiesta di riduzione unitamente alla documentazione probatoria della pretesa riferita ai 

rifiuti urbani prodotti nel 2021; 

 

CHIEDE l’applicazione in acconto della riduzione per l’anno 2021 

 

COMUNICA I QUANTITATIVI DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO NELL’ANNO 2020 

CER/EER Descrizione  Quantità (kg) 
Codice recupero 

(R1-R13) 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense   

200201 Rifiuti biodegradabili   

200302 Rifiuti dei mercati   

150101 Imballaggi in carta e cartone   

200101 Carta e cartone   

150102 Imballaggi in plastica   

200139 Plastica   

150103 Imballaggi in legno   

200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*   

150104 Imballaggi metallici   

200140 Metallo   

150105 Imballaggi materiali compositi   

150106 Imballaggi in materiali misti   

150107 Imballaggi in vetro   

200102 Vetro   

150109 Imballaggi in materia tessile   

200110 Abbigliamento   

200111 Prodotti tessili   

080318 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*   

200307 Rifiuti ingombranti   

200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127   

200130 Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*   

200203 Altri rifiuti non biodegradabili   

200301 Rifiuti urbani indifferenziati   

 Totale   

 

ALLEGA 

� MUD2021 riferito al 2020 

� Formulari relativi o fatture o dichiarazioni del soggetto abilitato al ritiro riferiti al 2020 

 

Si allega altresì copia del documento di identità del legale rappresentante. 

 

Data …………………………………….       Il legale rappresentante 

 

______________________________ 

(Timbro e firma) 


