
COMUNE DI FABRICA DI ROMA 
UFFICIO TRIBUTI  
(Tel.: 0761/569001 – Fax: 0761/569935 – e-mail: tributi.fabricadiroma@gmail.com) 
 

TASSA SUI RIFIUTI  

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER I LOCALI ED AREE TASSABILI (D.Lgs. 147/2013 art.1 comm. 639-704) 
 

Al Funzionario Responsabile Ufficio Tributi del Comune di FABRICA DI ROMA 

IL CONTRIBUENTE: 

e-mail ___________________________________________ e-mail PEC ______________________________________________ 

 
agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti, ai sensi del (D.Lgs. 147/2013 art.1 comm. 639-704), presenta richiesta di riduzione dei 

locali ed aree occupati come descritti nel presente modello. 

RICHIESTA DI RIDUZIONE PER I SEGUENTI LOCALI A FAR DATA DAL ____/____/_______ 

N° FOGLIO PART. SUB. CATEG. DESTINAZIONE D’USO INDIRIZZO MQ 

1        

2        

3        

4        

5        

6        
 

Riduzioni tariffarie utenze domestiche 
 

Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio. Utenze domestiche, poste ad una distanza superiore a 1.001 metri dal più vicino punto di 
raccolta escludendo i percorsi in proprietà privata.  

Riduzione del 70%. Art. 13; 
 

Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio. Utenze domestiche, poste ad una distanza che va da 500 a 1000 metri dal più vicino punto 
di raccolta escludendo i percorsi in proprietà privata.  

Riduzione del 60%. Art. 13; 
 

Riduzione per cittadini iscritti all’AIRE, titolari di titolari di trattamento pensionistico in convenzione con lo stato italiano.  

Riduzione del 33,3%. Art. 13; 
 

Riduzione per locali delle abitazioni condotti o comunque occupati da nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap 
(riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n. 104 ed indipendentemente dall’età dei componenti del nucleo familiare). 
Riduzione del 20%. Art. 13 
 

Riduzione per locali occupati da persone sole, ricoverate in modo permanente in casa di riposo o rsa; l’inutilizzo degli stessi locali dovrà essere 
dimostrato mediante autocertificazione dell’interessato o famigliare e consegna annuale di copia delle bollette delle utenze luce, gas, acqua. 
Riduzione del 70%. Art. 13 

 

Riduzioni tariffarie utenze non domestiche 
 

Riduzione per apertura o trasferimento di attività commerciali nel centro storico (come delineato all’interno del P.R.G.).  

Riduzione 50% per i primi tre anni. Art.13 

 

Riduzione per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per 
un periodo complessivamente non superiore a 183 giorni all’anno.  

Riduzione del 15%. Art. 13 

 
Allegati: 

- _______________________________ 

- _______________________________ 

 

Fabrica di Roma, ____/____/_______ IL RICHIEDENTE 
 

___________________________ 

Spazio Riservato al Protocollo 

 

Cognome __________________________________________Nome _________________________________________________ 

Nato a _________________________________________ il _______________ C.F./P.IVA _______________________________ 

Domicilio fiscale: Città _____________________________________________________________ Provincia ________________ 

Via/P.zza/Loc. _______________________________________________________ n. ___________Tel. _______/____________ 
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