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TASSA SUI RIFIUTI ( TARI ) 
(comma 639 art.1 L.147/2013) 

Richiesta esclusioni/riduzioni previste dagli artt. 26, 40 e 41 del Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________________________ (Prov.) _____ il _________________________________________  

residente a ____________________________________________________________ (Prov.) _______________________  

via ______________________________________________________________ n° ________ int. ____________________  

Cod.Fisc.����������������Tel. ________ / ___________  
     

Email : __________________________________________________________ @ ________________________________  

(Se contribuente diverso da persona fisica) 

in qualità di __________________________della __________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________________________________ (Prov.) _______________________  

via ___________________________________________________________________ n° __________________________  

Codice Fiscale ����������� Tel __________ / _________________________  

Posta Elettronica certificata – PEC: ____________________________________________ @ _______________________  

C H I E D E 

�l’esclusione delle seguenti superfici ove si formano, ovvero si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
non conferibili al pubblico servizio (art. 26, c. 1, Regolamento IUC) 

Superficie Tipo rifiuto CER (codice europeo rifiuti) 
   
   
   

�l’esclusione delle seguenti superfici con produzione esclusiva di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi 
individuati dalla tabella 2 allegata al vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani Assimilati (art. 26, 
c. 2, Regolamento IUC) 

Superficie Tipo rifiuto CER (codice europeo rifiuti) 
   
   
   

L’attività è tenuta a presentare, per la conferma dell’esclusione delle superfici indicate, entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codice CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, nonché la dimostrazione che il trattamento di tali 
rifiuti è avvenuto in conformità alla normativa vigente. 

Possibilità di riduzione (per le Categorie di utenze non domestiche vedi Allegato 1 Regolamento IUC): 

�Art. 40 Regolamento Comunale IUC. Riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche non 
stabilmente attive rientranti nella categoria n. _______________. 

�Art. 41 Regolamento Comunale IUC. Riduzione proporzionale della parte variabile della tariffa per le utenze non 
domestiche rientranti nella categoria n. _______________ con produzione di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo. 

Data ________________________ 

_______________________________ 
- firma - 



Stralcio regolamento Comunale IUC 

ART. 26 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFER IBILI AL PUBBLICO SERVIZIO 
1. Nella determinazione della superficie delle utenze non domestiche e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene 
conto di quella parte delle stesse dove si formano, ovvero si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali oppure 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’art. 21 del presente Regolamento, 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. 
2. Sono altresì escluse dal tributo, le superfici con produzione esclusiva di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti 
quantitativi individuati dalla tabella 2 allegata al vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani Assimilati. 
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, sostanze 
non conferibili o rifiuti speciali assimilati non conferibili per quantità al pubblico servizio, 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 una riduzione percentuale di abbattimento, distinta per tipologia di attività: 
CATEGORIA  RIDUZIONE 
- Industrie  80% 
- Artigiani  50% 
- Commercio all'ingrosso  60% 
- Puliture a secco  30% 
- Officine meccaniche  25% 
- Veterinari, medici, dentisti odontotecnici, fotografi, tipografi  10% 
- Ristoranti, rosticcerie, distributori di carburante e altri    5% 
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
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 16 o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 
rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER; 
b) comunicare entro il 31 del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali 
non assimilati agli urbani. In tal caso 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 o di prodotti finiti utilizzati 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. 
5. L’esclusione non comprende uffici e spazi adibiti ad attività amministrativa, sale d’attesa, spazi adibiti a cucina e mensa e 
locali di servizio, nonché ogni altra area o settore non funzionalmente ed esclusivamente collegati all’attività operativa. 
ART. 40 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NO N STABILMENTE ATTIVE 
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30 % della parte variabile ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 
2. La predetta riduzione compete a richiesta dell’interessato, decorre dal momento della richiesta e si applica se le condizioni di 
cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
3. Il contribuente è tenuto dichiarare il venir meno delle condizioni di cui ai precedenti commi entro i termini previsti per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione stessa cessa comunque anche se non dichiarata. 
ART. 41 - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URB ANI AVVIATI AL RICICLO 
1. La tariffa relativa alla parte variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 
2. Per «riciclo» si intende “una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il materiale organico ma non il recupero 
di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”. 
3. La riduzione fruibile, è proporzionale alla quantità di rifiuto assimilato, purché non superiore alla tabella 2 del regolamento 
per la gestione dei rifiuti urbani assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. In tal caso si considera per 
quantità totale di rifiuto prodotto quella derivante dalla moltiplicazione della superficie per il coefficiente kd della categoria di 
appartenenza. In ogni caso la riduzione non potrà essere superiore al 60% della tariffa dovuta dall’utenza. 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 28 del mese di 
febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione attestante il riciclo presso imprese a ciò abilitate dei 
quantitativi di rifiuti, distinti per codici CER. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 
5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal 
comune con la delibera tariffaria. In caso contrario esse sono proporzionalmente ridotte. 


