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ESCLUSIONE PER IMMOBILI INIDONEI A PRODURRE RIFIUTI 

( art 7 Regolamento Comunale per l’applicazione della TARIP) 

 
 
Il sottoscritto     Cod. Fis.      

nat_ a  il  residente a     

Via   n.    Cap Tel.    

Fax e mail        

agli effetti dell’applicazione della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP) 

 

CHIEDE 

per l'immobile sito in via  n. piano int.  

foglio particella subalterno     
 

l'esclusione dal tributo in quanto rientrante nella seguente fattispecie: 

 

 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani  ascensori, celle 

frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili,  ove  non  si  abbia,  di 

regola, presenza umana; 

 
- locali oggetto di lavori  di ristrutturazione,  restauro o  risanamento  conservativo  in  seguito  al  rilascio  

dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di  inizio  dei  lavori  fino  alla  data  di 

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, 

sempreché non vengano utilizzati; 

 
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione  non  allacciate  ad  alcun  servizio  di  rete  pubblico  (luce,  

acqua, gas); l’avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall’utente; 

 
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili,  limitatamente  alla  parte  del  locale  con  altezza 

inferiore o uguale a m. 1,50; 
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- i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso,  non  collegati  da  scale,  fisse  o 

retrattili, da ascensori e montacarichi; 

 

- la parte degli impianti  sportivi  limitatamente  alle  superfici  destinate  esclusivamente  all’esercizio 

dell’attività  sportiva,  quali campi da gioco o  vasche  delle  piscine,   sia   che  detti impianti  siano  ubicati in 

aree scoperte che in  locali,  fermo   restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici,  

uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico; 

 
- i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale  circostanza sia 

confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati. 

 
- aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta  

gratuita dei veicoli; 

 
- i locali destinati al culto limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; 

 
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né  utilizzabili  perché 

impraticabili o escluse  dall’uso  con  recinzione  visibile;  sono  soggetti al tributo: i  distributori  di carburante 

per i locali adibiti  a  magazzini  e  uffici, nonché  l’area della proiezione in  piano  della pensilina o,   in  

mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione; 

 
- le superfici adibite all’allevamento degli animali ed all’attività agricola di  cui all’art.  2135  del  C.C. da  

cui sono prodotti esclusivamente materiali di cui all’art.185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 

di origine naturale non pericolosi riutilizzabili direttamente nell’attività; 

 
- locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese   le   serre   a terra  ad eccezione   delle aree e dei locali  

adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all’esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro- agricole-

vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante); 

 
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da 

certificazione del Direttore  Sanitario,  a  sale  operatorie;  stanze  di  medicazione  e  ambulatori  medici; 

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le  sale  di 

degenza   che   ospitano  pazienti  affetti  da  malattie  infettive.   Rimangono  assoggettate   alla  tassa:  gli  uffici; 

i  magazzini  e  i  locali  ad  uso  di  deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di  

ricovero;  le eventuali  abitazioni;  le sale di aspetto;  i  vani  accessori   dei   predetti   locali,   diversi   da   quelli 

ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo; 
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- Per i fabbricati rurali: le superfici dei  fabbricati  ad  uso  strumentale  dell’azienda agricola, 

fienili, porticati e similari  connesse  ed  adibite  ad  attività  agricole,  ad esclusione delle attività 

non elencate  nell’art. 2135  queste  ad  esse simili  per  loro natura e per tipologia di  rifiuti 

prodotti si considerano soggette alla tributo (ad esempio la parte abitativa della casa colonica, le 

aree commerciali ed amministrative quali, a titolo d’esempio, gli uffici, le aree di vendita al 

dettaglio dei prodotti dell’azienda agricola, le eventuali aree di ristorazione o accoglienza degli 

agriturismi, bed & breakfast e attività similari). 

 

 
N.B.: si fa presente che comunque “le condizioni di non utilizzabilità” di cui al comma 1 dell’art. 8 

devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base 

ad elementi obiettivi quali ad esempio dichiarazioni di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi 

competenti, revoca, sospensione, rinuncia di atti abilitativi tali da impedire l’esercizio delle attività 

nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

 
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse ai sensi dell’art. 7 del R.C. verrà applicato il Tributo per l’intero anno in cui si è 

verificato il conferimento gravato da sanzioni e interessi moratori. 

 

 

 

Data  Firma    
 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Privacy). 
Il trattamento avverrà esclusivamente per finalità relative alla gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del 
Comune di Luni  ed eventuali comunicazioni e corrispondenza. 

I dati personali sono e saranno trattati nel rispetto della citata Legge sia con sistemi informatizzati che cartacei. 
I dati potranno essere comunicati ad organizzazioni terze (organizzazioni a noi collegate). 

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    


	Il sottoscritto     Cod. Fis.      nat_ a  il  residente a     Via   n.    Cap Tel.    Fax e mail
	l'esclusione dal tributo in quanto rientrante nella seguente fattispecie:
	- Per i fabbricati rurali: le superfici dei  fabbricati  ad  uso  strumentale  dell’azienda agricola, fienili, porticati e similari  connesse  ed  adibite  ad  attività  agricole,  ad esclusione delle attività non elencate  nell’art. 2135  queste  ad ...
	Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi dell’art. 7 del R.C. verrà applicato il Tributo per l’intero anno in cui si è verificato il conferimento gravato da sanzioni ...
	Data  Firma


