Ge.A.S.C.
(Gestione Aziendale Servizi Comunali)
Vicolo Sereni n. 29 - 21054 FAGNANO OLONA (VA)
Tel. 0331/362710 – Fax. 0331/362720

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – UTENZE DOMESTICHE
RICHIESTA DI APPLICAZIONE AGEVOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 DEL REGOLAMENTO IUC
(PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI RICOVERATO PERMANENTE C/O ISTITUTI DI CURA/RIPOSO)

Il sottoscritto - intestatario TARI -

(cognome)
(nome)

Nato a

(prov. )

Residente a

il
in via

Codice Fiscale
Tel.

e-mail

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
- che nel proprio nucleo familiare risulta risiedere il/la Sig./ Sig.ra:
(cognome)

(nome)

Codice Fiscale
- che è ricoverato/a in maniera permanente presso la seguente Residenza Sanitaria Assistenziale o Istituto
Sanitario :
sito a

in Via

a partire dalla data del
in copia:

come comprovato dalla seguente documentazione che si allega

- che l’unità abitativa in cui risiede il proprio nucleo familiare è sita a
Fagnano Olona in Via
con i seguenti identificativi catastali:
Abitazione: Foglio _________Mapp. __________Sub. __________
Pertinenze: Foglio _________Mapp. __________Sub. __________
Foglio _________Mapp. __________Sub. __________
e per tale motivo

RICHIEDE

che vengano applicate le riduzioni TARI previste dal vigente Regolamento Comunale IUC (allegati Art. 32 e
38 bis Regolamento IUC)
Fagnano Olona, lì_______________________________ (Firma del richiedente)*________________________
* Allegare copia del documento di identità.
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ART. 32
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l’importo
dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di
adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile
occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei
locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero
dei componenti il nucleo familiare viene rilevato dall’ente gestore due volte all’anno, in base alle risultanze
dell’anagrafe.
La rilevazione del primo gennaio ha valore sino al 30 giugno, quella del primo luglio ha valore sino al 31
dicembre. Per i nuclei familiari sorti nei corso di tali periodi si fa riferimento al n. di componenti alla data
di inizio dell’utenza.
Per i locali ad uso domestico dei non residenti o tenuti a disposizioni per propri usi e per quelli dei
familiari, si attribuisce n. 1 componente per superfici fino a 120 mq e n. 2 componenti per le superfici oltre i
120 mq. A tal fine si considera la sola superficie della unità abitative, escludendo la superficie delle
pertinenze. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e
simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.
2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente
articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da
ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli
apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro
capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla
sezione nazionale del catasto dei rifiuti.
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3. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare per la definizione sia della
quota fissa che di quella variabile della TARI, sono esclusi quei componenti che, pur essendo residenti
presso il nucleo familiare, risultano ricoverati in maniera permanente in istituti di cura o di riposo. Qualora
il nucleo familiare e’ costituito da un solo componente si applica quanto previsto dal comma 1 dell’art. 38
bis del presente regolamento.
Per le modalità applicative si rimanda all’articolo 38 bis del regolamento IUC.

4. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento
secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da
rispettare la proporzione di produttività di rifiuti per numero di componenti il nucleo.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo
svolgimento di un’attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per
l’attività stessa, che viene a costituire un’utenza aggiuntiva.
6. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica nelle quali sia esercitata anche un’attività economica
o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso
domestico, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche.
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ART. 38 BIS
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell’art. 1 – comma 660 – della l. 27/12/2013, n. 147, si applica l’esenzione della tassa ai locali
ad uso abitativo, comprese le pertinenze, di proprieta’, usufrutto e/o diritto di abitazione in qualità di
coniuge superstite, di persone ricoverate in maniera permanente presso istituti di cura o di riposo.
L’esenzione si applica a condizione che il nucleo familiare, risultante iscritto all’anagrafe comunale dei
residenti, sia costituito solo dal ricoverato e che gli immobili non siano locati o concessi a qualsiasi uso a
terzi.
2. Coloro che intendono usufruire dell’ esenzione prevista al comma precedente nonche’ delle agevolazioni
previste al comma 3 dell’art. 32 del presente regolamento, devono presentare apposita dichiarazione TARI
entro il 30 giugno dell’anno successivo, data ultima per l’obbligazione, come previsto dalla normativa
vigente. Le dichiarazioni saranno prese in carico per l’eventuale conguaglio o rimborso nella prima
bollettazione utile successiva alla presentazione della dichiarazione.
Il beneficio decorre dalla data di effettivo ricovero indicato nella dichiarazione e comprovato dalla
certificazione della casa di cura o ricovero allegata.
3.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione del 30 giugno dell’anno
successivo. Le riduzioni, esenzioni ed agevolazioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Nel caso di omessa denuncia verranno applicate
le sanzioni previste dalla legge.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il contribuente dovrà comunque provvedere a consegnare all’ufficio
che gestisce la TARI la certificazione della Casa di Cura attestante l’effettivo ricovero.
5. Le riduzioni e le esenzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e coperte con
il gettito TARI.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 679/2016

Ge.A.S.C., Gestione Aziendale Servizi Comunali (di seguito Ge.A.S.C.), con sede legale in Vicolo Sereni 25/27, 21054, FAGNANO
OLONA (VA), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, informa di avere adeguato il trattamento dei dati personali alla
normativa dettata dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (“Codice della
Privacy”) e Regolamento GDPR 679/2016 con s.m.i.
Il trattamento è effettuato con strumenti elettronici e supporti cartacei e i dati sono custoditi con adeguate misure di protezione,
nel rispetto della normativa in materia di misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy, dal Regolamento GDPR
Privacy e dal D. L.gs. n. 101 del 10/08/2018, avvalendosi anche di società di fiducia.
Ge.A.S.C. ha provveduto a dotarsi della figura del DPO (Data protection officer): dpo-gdpr@geasc.it.
Inoltre, ha nominato i Responsabili del Trattamento dati, i quali sono ritenuti in possesso dell’esperienza, capacità ed affidabilità
necessarie a garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
I collaboratori, nel rispetto della normativa, sono tenuti al rispetto delle istruzioni ricevute e delle misure minime di sicurezza
previste dalla normativa.
Finalità: Ge.A.S.C. coerentemente con le attività svolte ed i servizi erogati, tratta i dati personali, ivi inclusi quelli sensibili, nei limiti
strettamente necessari allo svolgimento del rapporto giuridico in essere e all’adempimento degli obblighi imposti dalla legge,
regolamenti e norme comunitarie.
Destinatari del trattamento: i destinatari del trattamento vengono individuati sulla base delle finalità del trattamento stesso da
enuclearsi nei collaboratori interni all’esercizio, società di fiducia, Enti esterni e non preposti alla gestione delle richieste.
Ge.A.S.C. potrà avvalersi, inoltre, di soggetti di propria fiducia che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa,
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la prestazione di servizi di trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni.
Periodo di conservazione dei dati: la durata del trattamento sarà strettamente legata alla natura della prestazione erogata,
quando prestabilita da leggi, regolamenti anche ai fini di tutelarsi in caso giudiziale, o altrimenti si provvede senza ritardo a
distruggere il dato.
Diritti dell’interessato: il soggetto interessato può avvalersi, in qualunque momento, ed in maniera gratuita, nei confronti della
Ge.A.S.C. dei diritti previsti dal Regolamento 679/2016 (ad esempio, accesso, rettifica, cancellazione, etc). Anche a tal proposito è
sempre possibile utilizzare l’indirizzo: privacy@geasc.it


per prendere visione dell’organigramma privacy, oltre che dell’elenco completo dei Responsabili e degli Incaricati al
trattamento dati.



per ricevere chiarimenti e/o segnalazione in merito al trattamento dei propri dati personali.

Ge.A.S.C.
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