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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  
 

 
ISTANZA RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE  

(ai sensi artt. 21 e 24 Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti) 
 
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 ______________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 fermo restando, nel 
caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 
 

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 insediamento posto 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%; 

 
 per l’utenza non domestica non stabilmente attive, per i locali ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell’anno solare: 
riduzione del 20%; 

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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 ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 
8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24 (Bar e 
Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, 
Casette, Caglieglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, 
Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: riduzione 
del 30%; 
 
 ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrata nella categoria n. 24 
(Bar e Ristoranti) che provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari per il 
gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente documentata e che risultano regolari nel 
pagamento della tassa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative: riduzione del 
20%; 
 
 per le attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a 
causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per 
oltre 6 mesi (agevolazione art. 1 comma 86 Legge n. 549/1995): riduzione del 50%; 
 
 per le attività di B&B: assimilazione alle utenze domestiche non residenti per le quali, ai sensi 
dell'art. 16 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui rifiuti, il numero degli occupanti è 
legato esclusivamente alla superficie. 
 
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. 
 
 
Data ______________                               Firma ____________________________________ 
 
 
 
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  ________________________________________  
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