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                       COMUNE DI MASSA 
Servizio Tributi e Riscossione Coattiva 

Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 – Massa 
Codice Fiscale 00181760455  

 
      Spett.le Comune di Massa  
        Servizio Tributi 
        comune.massa@postacert.toscana.it 
        C/O Master srl  
        Via Porta Fabbrica, 1 
        54100 Massa  
        tari@mastermassa.it  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________nato/a a __________________  
Prov. (___) il ___/___/_____ residente a___________________________________Prov.(____) in  
Via __________________________ n._____ CAP. ________ Cellulare:_____________________ 
C.F.___________________ 
□ In qualità di legale titolare/amministratore/rappresentante della Ditta/ente/società/istituzione: 
_______________________________________________________Codice fiscale_____________________ 
Partita IVA______________________Codice ATECO___________ Sede legale ______________________ 
Via ____________________________________n._____________ Recapito tel./Fax ___________________ 
E-mail _________________________ PEC _______________________ 
 
Per gli effetti dell’applicazione dell’art. 8 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui rifiuti 
 

CHIEDE 
Per le unità immobiliari sottoelencate: 

UBICAZIONE DESTINAZIONE 
D’USO 

DATI CATASTALI MQ(*) DECORRENZA 
 FG. MAPP. SUB. 

       
       
       

(*) Indicare la superficie calpestabile se non viene indicata la superficie catastale. 
 
La riduzione forfetaria1, sull’intera superficie tassabile, delle superfici ove di norma si formano i 
rifiuti speciali, in quanto la propria attività artigianale rientra nella seguente tipologia: 
 Lavanderie e tintorie: riduzione della superficie complessiva del 10%  
 Laboratori fotografici ed eliografici, tipografie: riduzione della superficie complessiva del 10%  
 Stamperie, vetrerie: riduzione della superficie complessiva del 10%  
 Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche ed officine meccaniche:   
    riduzione della superficie complessiva del 30%  
 Falegnamerie: riduzione della superficie complessiva del 20%  
 Gommisti: riduzione della superficie complessiva del 10%  
 Laboratori/industrie di materiali ferrosi, chimica, lapidei: riduzione della superficie complessiva 
del 20%  
 Laboratori di analisi: riduzione della superficie complessiva del 10%  
 Florovivaismo: riduzione della superficie complessiva del 20% 
 
Allegati n°_______ 
 
Il/La Sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente, all’Ufficio TARI, qualsiasi variazione 
che dovesse verificarsi. 

 
1 E’ fatto salvo il diritto di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti. 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
Modulo da presentare all’Ufficio TARI della Società 
Master, ovvero via posta raccomandata a/r, e-mail - 
PEC o fax  
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Data ______________                                                   Firma ____________________________________ 
 
Normativa di riferimento 
 
Art. 1 commi da 641 a 666 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. 
Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, "attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti “ 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” 
Decreto 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 
1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni” 
 
Avvertenze 
 
Secondo quanto stabilito dall’Articolo 8 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 
107 del 28/06/2021 nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto 
di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la 
detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si 
considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente 
periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime utilizzate o derivanti dal processo 
produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non 
derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o 
alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da 
parte della medesima attività.  
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la 
contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:  
 

 
Attività 

 
Percentuale di riduzione 

della superficie complessiva 
Lavanderie e tintorie  10% 
Laboratori fotografici ed eliografici, tipografie 10% 
Stamperie, vetrerie, falegnamerie, carpenterie 10% 
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche ed officine meccaniche 30% 
Falegnamerie 20% 
Gommisti 10% 
Laboratori/industrie di materiali ferrosi, chimica, lapidei 20% 
Laboratori di analisi 10% 
Florovivaismo 20% 

 
Per fruire della riduzione di superficie prevista dai commi precedenti gli interessati devono, a pena di decadenza:  
a) indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante 
documentazione planimetrica firmata da un Professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei 
locali e delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano, di regola, solo rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani o pericolosi;  
b) relativamente al comma 3 indicare, nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici occupate indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti); 
c) relativamente ai commi 1, 2 e 3 produrre, entro il termine di presentazione del modello MUD la documentazione attestante lo 
smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali distinti per codice. 
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento abusivo di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente o parzialmente 
escluse dalla tassa ai sensi degli articoli 7 e 8, la stessa verrà applicata per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, 
oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione; si applicano inoltre le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del D. 
Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
 
Informativa ai sensi del GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy).  
 
Si informa che i dati personali raccolti dalla Società Master s.r.l. e in possesso del Comune di Massa saranno trattati esclusivamente per le finalità 
di liquidazione, accertamento e riscossione della Tassa, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. 
I dati in possesso del Comune di Massa possono essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.  
In qualsiasi momento il contribuente potrà accedere liberamente ai propri dati per aggiornarli, modificarli o integrarli. 
Dichiaro di aver ricevuto idonea informativa ed autorizzo con la presente il trattamento dei dati.  
 
 
Data _______________________                                       Firma  ________________________________________  


