
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TARI 

Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per 

ESENZIONE  
art. 11 Regolamento TARI 

 

 comma 5 lett. a) : Beneficiario di interventi di assistenza sociale 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

 comma 5 lett. b): Esenzione per redditi di pensione 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Dichiarazione di essere titolare esclusivamente di reddito da pensione del nucleo 

familiare inferiore a Euro 7.500 annuo e di non essere titolare di beni immobili o 

di altri redditi o rendite. 

3. In alternativa presentazione di copia della documentazione fiscale (CUD o Mod. 

Obis rilasciato da INPS) + eventuale modello 730/740. 

 comma 5 lett. c): organizzazioni di volontariato che accolgono indigenti 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 + dichiarazione che non ricevono alcun tipo di 

corrispettivo per il servizio svolto e che l’attività è svolta in via esclusiva nei 

confronti di indigenti. 

 comma 5 lett. d): locali occupati da società partecipate 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

 comma 5 lett. e): fabbricati storici 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Decreto della Soprintendenza Reg.le Beni Culturali. 

3. Dichiarazione che l’immobile non è utilizzato a fini commerciali e/o di lucro e che 

la superficie per cui si chiede l’esenzione è superiore a mq. 500. 

  



SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TARI 

Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per 

RIDUZIONE  
art. 10 Regolamento TARI 

 

 comma 1    Distanza Cassonetti 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Dichiarazione che la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore ai 1.000 

metri 

 comma 2   Disservizi nella raccolta rifiuti 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia della dichiarazione dell’autorità sanitaria che affermi una situazione di 

danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente 

 comma 3 lett. a)  Unico occupante 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente ai 

sensi del D.P.R. n° 445/2000 contenente la dichiarazione che la superficie 

dell’abitazione sia minore di 71 mq e che l’istante sia l’unico occupante. 

 comma 3 lett. b)  Abitazione a disposizione 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Dichiarazione che l’immobile viene utilizzato saltuariamente e nessun soggetto vi 

risiede, di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, di avere la 

residenza o dimora, per più di sei mesi l’anno fuori dal territorio nazionale. 

 comma 3 lett. c)  Costruzione rurale 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Documentazione attinente rilasciata da Agenzia delle Entrate 

 comma 3 lett. d)  Compostaggio domestico 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Dichiarazione attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo 

continuativo e documentazione comprovante l’acquisto del contenitore 

 comma 3 lett. e)  Isole ecologiche 

        Attualmente non attivo 

 comma 4 lett. a) Rifiuti speciali nella percentuale di almeno il 70% 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia dei formulari di trasporto con indicazione della quantità di rifiuti recuperati 

 comma 4 lett. b) Locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o comunque ad uso non      

continuativo 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia della licenza o autorizzazione 

 



Art. 6 Regolamento TARI 

 Rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, in superficie individuata in maniera forfettaria 

(riduzione della tassa nella misura del 10%. 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia dei formulari di trasporto con indicazione della quantità di rifiuti recuperati 

 

  



SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TARI 

Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per 

AGEVOLAZIONE 
art. 11 Regolamento TARI 

 

 comma 1    Nucleo familiare che beneficia di interventi di assistenza sociale 

1. Istanza corredata dalla firma, dal documento di riconoscimento del contribuente  

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.  

 comma 2   Nucleo familiare con la presenza di minori in affido 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia documentazione comprovante l’affidamento e la durata dell’affido 

 comma 3 lett. a)  Nucleo familiare composta da anziano o da coppia di anziani 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Età contribuente per riconoscimento requisito anziano 

65 anni per gli uomini 

60 anni per le donne 

3. Dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore a: 

Euro 15.000 per i contribuenti di età sino 74 anni 

Euro 15.500 per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni 

Euro 15.250 per i nuclei familiari composti da un contribuente di età inferiore a 

74 anni e da un contribuente di età superiore a 75 anni 

4. In alternativa presentazione di copia della documentazione fiscale (Mod. CUD o 

Mod. 730/740) 

 comma 3 lett. b)  Nucleo familiare nel quale sia presente un portatore di handicap 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia verbale commissione medica attestante l’invalidità del 100% 

3. Dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo familiare è inferiore al doppio 

della fascia esente (€ 15.000,00). 

4. In alternativa presentazione di copia della documentazione fiscale (Mod. CUD 

Mod. 730/740 di tutti i componenti nucleo familiare) 

 comma 3 lett. c)  Assegnatari beni confiscati 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Documentazione che comprovi l’assegnazione del bene per fini sociali e il periodo 

 comma 3 lett. d)  Ordini religiosi 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Documentazione che comprovi l’occupazione del bene da ordini religiosi per 

finalità non commerciali o di servizi 

 comma 3 lett. e)  Giovani coppie 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Età di almeno uno dei due componenti non superiore ad anni 35 

3. Dichiarazione che la superficie dell’abitazione risulta inferiore a 110 mq 

4. Dichiarazione che il reddito complessivo dei coniugi risulta inferiore a 24.000 euro 

annui. 



5.    in alternativa presentazione di copia della documentazione fiscale (CUD o  

730/740 di entrambi) 

 comma 3 lett. f)  Vittime del racket 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Documentazione proveniente da prefettura su riconoscimento vittima racket 

3. Documentazione che attesti che è ancora presente l’attività commerciale 

 comma 3 lett. g)  Donne vittima di violenza 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Documentazione che attesti di essere stata ospitata presso case rifugio  seguito di 

violenza di genere. 

 comma 3 lett. h)  Famiglie numerose (composte da almeno n. 6 persone) 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Dichiarazione che il reddito complessivo dei coniugi risulta inferiore a 30.000 euro 

3. In alternativa presentazione di copia della documentazione fiscale (CUD o 

730/740) 

 comma 3 lett. i)  Teatri privati 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente ai 

sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Eventuale documentazione che dimostri la sospensione dell’attività teatrale nei mesi 

estivi 

 comma 4 Nuove assunzioni 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato (esclusa fusione, cessione o 

subingresso) 

 

  



SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TARI 

Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per 

ESCLUSIONE 

art. 5 Regolamento TARI 

 

 comma 1 Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni 

condominiali di cui all’art. 1117 del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia documentazione comprovante il diritto all’esclusione: relazione del tecnico 

 comma 2 Rifiuti speciali 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copie formulari di trasporto rifiuti speciali 

3. Relazione tecnica corredata da planimetria con l’indicazione dei locali in cui si 

producono rifiuti speciali 

 

 comma 4 locali o aree scoperte che con sono suscettibili di produrre rifiuti urbani       

secondo la seguente distinzione: 

IMMOBILI DESTINATI AD UTENZE DOMESTICHE 
 Balconi, terrazze e porticati non chiusi 

 Locali ed aree scoperte riservati ad impianti tecnologici, vani ascensori e quei locali 

dove non è compatibile la presenza umana; 

 Immobili destinati ad abitazione privi di utenza elettrica; 

 Immobili che risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno 

a causa di forza maggiore, quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione 

purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione; 

 Superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 mq cm; 

 Aree a verde. 

IMMOBILI DESTINATI AD USI NON DOMESTICI 
 Superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 mq cm o aree a verde. 

 Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabile elettriche; 

 Celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos, 

serbatoi, cisterne e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; 

 Locali ed aree degli impianti sportivi destinati esclusivamente allo svolgimento di 

attività ginnico-sportive quali palestre, campi etc…; 

 Stalle, fienili e concimaie delle aziende agricole nonché aree scoperte destinate 

all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento e le serre a terra; 

 Aree impraticabili, intercluse da recinzioni e a verde effettivamente non utilizzate o 

adibite in via esclusiva al transito veicolare quali, a titolo esemplificativo, rampe, zone 

di manovra, vie di accesso agli stalli di sosta; 

 Immobili che risultano in obiettive condizioni di no utilizzabilità nel corso dell’anno 

a causa di forza maggiore quali: fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione 

a condizione che tali circostanze siano confermate da idonea documentazione; 

 Immobili priva di utenza elettrica che risultano vuoti e completamente inutilizzati; 



 Gli edifici delle Chiesa Cattolica o delle altre confessioni religiose adibite alò culto, 

esclusi gli eventuali connessi locali destinati ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli 

del culto in senso stretto; 

 Locali ed aree delle istituzioni scolastiche pubbliche per le quali resta ferma la 

disciplina del tributo, dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti ad esclusione di 

quelle destinate ad abitazione dei custodi. 

 

1. Istanza corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del contribuente 

ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 

2. Copia documentazione comprovante il diritto all’esclusione: relazione del tecnico 

 comma 5  Locali e aree, non espressamente indicati, per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di: 

norme legislative o regolamentari; 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile; 

accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 

 

 

  



SETTORE BILANCIO E TRIBUTI 

SERVIZIO TARI 

Documentazione necessaria per la presentazione delle istanze per 

 

NUOVA ISCRIZIONE: 

Istanza redatta sui moduli a disposizione corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del 

contribuente ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 ;  

 

CESSAZIONI: 

Istanza redatta sui moduli a disposizione corredata dalla firma e dal documento di riconoscimento del 

contribuente ai sensi del D.P.R. n.° 445/2000; 

qualora la cessazione riguardi il soggetto non proprietario dell’immobile nell’istanza occorre dichiarare i dati 

del proprietario e, in alternativa, di essere emigrato fuori comune o di avere spostato la residenza presso altro 

indirizzo dello stesso comune o di essersi trasferiti presso altri utenti già soggetti passivi TARI. 

Nel caso in cui il soggetto si trasferisce presso altro indirizzo dello stesso comune dovrà presentare 

contestualmente la nuova iscrizione. 

 

VARIAZIONI: 

 

Nel caso di variazione del nucleo familiare in quanto un componente si trasferisce in casa di cura o di riposo 

(allegare all’istanza attestato della struttura ospitante), nel caso in cui un componente si trasferisce per più di 

sei mesi fuori comune per studio o lavoro (Allegare all’istanza certificato di studio o di servizio). 

                                

 


