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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  
 

 
TASSA SUI RIFIUTI 

ISTANZA RIDUZIONE UTENZE DOMESTICHE 
(ai sensi artt. 21 e 22 Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti) 

 
Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________ 
nato/a il__________________ a___________________ Codice Fiscale ______________________ 
Residente a ________________(__) CAP__________ in Via ______________________________ 
e-mail/PEC ________________________________Tel./cellulare___________________________  
 
In qualità di titolare dell’utenza TARI 

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 sotto contrassegnata nella componente fissa e variabile della tariffa: 
 per gli insediamenti posti nella zona collinare e montana del territorio in relazione alla distanza dal più vicino 
cassonetto: 

 oltre Km. 1 riduzione del 60%; 
 da ml. 750 a Km.1 riduzione del 45%; 
 da ml. 500 a ml. 750 riduzione del 30%; 

 
La riduzione sotto contrassegnata nella componente variabile della tariffa:  
 per abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 
            - riduzione del 30%; 
 per fabbricato rurale ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 
26/2/94, n. 133:           - riduzione del 30%; 
 all’abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
giorni nell’anno solare:                                   - riduzione del 10 %; 
 alla sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso:   - riduzione dei 2/3. 
 
Il/La sottoscritto/a si obbliga a comunicare tempestivamente all’Ufficio TARI della Società 
MASTER srl che svolge per conto del Comune di Massa l’attività di liquidazione del tributo, sito in 
Massa Via Porta Fabbrica, 1, Tel. 0585 /883652, mail tari@mastermassa.it,  qualsiasi variazione 
che dovesse verificarsi 
 

UTENZE 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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Dichiaro, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del regolamento generale sulla 
protezione dei dati GDPR - Reg. UE n. 2016/679 (Privacy) che i dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Data ______________                                                                 Firma __________________________ 
 


