
Art. 15 comma 5 Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) 
approvato con atto di C.C. n. 34 del 28 luglio 2015 
  

- omissis –  

-  
5.L’applicazione delle percentuali di riduzione di cui all’art. 7 nonché l’esclusione di 
superfici determinate ai sensi del medesimo art.7,  sono riconosciute a condizione che 
il produttore dichiari a pena di decadenza l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in 
conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di 
formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologia di rifiuti prodotti, 
distinti per codice CER. 
Più specificamente, il soggetto passivo che intenda usufruire dell’esclusione di parti di 
superfici ai sensi del comma 1 dell’art.7 sopra citato, dovrà, a pena di decadenza: 
1- presentare, in allegato alla dichiarazione originaria o di variazione, richiesta di 
detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente 
documentazione: 
- Planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione 
della parte di area dove vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti 
speciali non assimilabili; 
- relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli 
urbani; 
- copia schede di denuncia Catasto Rifiuti; 
2- negli anni successivi, fornire annualmente entro il 30 aprile idonea documentazione 
attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, allegando formulari di 
trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di 
dichiarazione ambientale (MUD). In difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al 
tributo per l'intero anno solare. 
E’ facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere 
documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed 
ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza 
dal beneficio. 
Il soggetto gestore del tributo, che effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle 
circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, potrà richiedere ulteriore 
documentazione che sarà ritenuta utile ai fini della valutazione del diritto all’esclusione 
dalla tassazione e/o disporre, informando preventivamente entro un congruo termine, 
il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell’attività. 
 

- omissis -  

 


