
 
 

I S T A N Z A  D I   E S C L U S I O N E  D E L L A  S U P E R F I C I E   

R E L A T I V A  A D  U T E N Z A  N O N  D O M E S T I C A  
(art. 10 del Regolamento TARI) 

Il/la sottoscritt __ __________________________________________________________________________________________________ 

                        

nat __  a _____________________________il ________________residente a  ____________________________ cap ________________ 

Via ________________________________________________________________________  n. _____ int. ________scala _____________ 

Codice fiscale                                                                                                 Tel. _____________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________ 

della società ______________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________ via ___________________________________________ n. ______________________  

Codice Fiscale/P.IVA:  

Codice attività Istat ____________ Categoria ____ Descrizione ___________________________________________ 
 
Descrizione attività esercitata ______________________________________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., nel caso di 
dichiarazioni non veritiere o di formazione o di uso di atti falsi: 

 

DICHIARA a decorrere dal ___ / ___ / ________ 
 

LA VARIAZIONE DEI SEGUENTI DATI: 
Utenza sita in Via/Piazza ____________________________________ n° ____ Sc. ____ Int. ___  Piano ___  
Località _______________________ Città _____________ (__) cap _______  
Dati Catastali: Cat. ____ Foglio ____ Map. ______ Sub ____  mq ______ 
_______________________________________________________________________________________ 
□Di Proprietà  □In Affitto dal Proprietario ______________________________ indirizzo 
______________________________ Città ____________________ Località ________________ cap _____  

 
 

LA SUPERFICIE SU CUI E’ ESERCITATA L’ATTIVITA’  E’ DISTINTA IN: 
Aree relative all’attività ove si producono rifiuti urbani ed assimilati …………………..   mq ____  
 
Aree relative all’attività ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente 
prevalente, rifiuti di cui al comma 1 dell’art. 10  del regolamento TARI ………………   mq ____  
□ Si allega planimetria catastale su cui sono state evidenziate distintamente le succitate aree, con quantificazione delle 

relative superfici. 
□ Si allega la documentazione attestante lo smaltimento e le quantità dei rifiuti, distinti per codici CER, eseguito da  imprese 

a ciò abilitate. 

□ ___________________________________________________________________________________________________ 
OPPURE 

 
AREE OVE SUSSISTONO LE CIRCOSTANZE DI CUI AL COMMA 3 DEL’ART. 10 

Aree relative all’attività ove si producono contestualmente i rifiuti di cui al comma 3 dell’art. 10 mq ____  

□ Per le quali non è obiettivamente possibile, ovvero è sommamente difficoltoso, individuare le superfici escluse dal tributo. 
□ Si allega la documentazione attestante lo smaltimento e le quantità dei rifiuti, distinti per codici CER, eseguito da  imprese  
   a ciò abilitate. 
□ _________________________________________________________________________________________________. 
□ _________________________________________________________________________________________________. 

  
  

   Timbro per Ricevuta 
AL COMUNE DI LATINA     

Settore Finanze –  UFFICIO T.A.R.I.                       

Piazza del Popolo N. 14 - piano 2°   

04100 LATINA 



 
Per la STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA/PRIVATA:  ____________________________________ 
con sede legale in ______________________________ via/piazza ____________________________ n. ___  
P. IVA ____________________ esercente attività di ____________________________________________ 
in _______________ via/piazza ___________________________ n. ____ Codice attività Istat ____________; 

il Direttore Sanitario  ______________________________________ nato a ______________ il _________ 
cod. fiscale ___________________ ,  
Attesta che le superfici sono adibite a: 
□sale operatorie mq ____ - □ stanze di medicazione mq ____ - □ laboratorio analisi mq ____ - □ laboratori di ricerca  mq ____ 
□ _________________________ mq ____   -  □ ______________________ mq ____  -  □ _______________________  mq ____ 
 
 Il Direttore Sanitario 
 ______________________ 

 
Per quanto su esposto e fornito in allegato 

C H I E D E  P E R  L ’ A N N O _ _ _ _ _ _ _ _  

 
□ L’esclusione dalla tassazione della superficie di mq _______ ai sensi dell’art. 10 del Regolamento TARI; 
□ L’abbattimento del 10% sull’intera superficie tassata su cui è svolta l’attività, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del regolamento               

TARI; 
□ _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Dichiara di essere informato che, ai sensi del D.L.gs  n.196/2003, i dati personali racconti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente istanza viene avanzata.  
Si riporta,  l’art. 10 del Regolamento TARI  “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.” 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e 
nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, 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. In particolare, non sono soggette a tariffa: a) le superfici adibite all’allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché 
altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; c) i locali 
adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.) posseduti da imprenditori agricoli aventi come attività primaria l’esercizio 
dell’impresa agricola sul fondo o da coltivatori diretti regolarmente iscritti; d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e 
simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati 
o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da 
tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel 
seguente elenco:  
categoria di attività % di abbattimento della super ficie: Falegnameria 10%; Autocarrozzerie 10%; Autofficine per riparazioni veicoli 10%; 
Gommisti 10%; Autofficine per elettrauto 10%;Officine meccaniche 10%;Studi medici, specialisti (dentisti, odontotecnici, etc.) 10%;  
4. 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 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 
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. 
5. 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. 
Note:  __________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Delega 
Il/la sig./a __________________________ nato/a a ___________________ il _______ a presentare per mio conto questa 
Istanza. Documento di riconoscimento ______________________ rilasciato da ___________________ il  ___________ . 

□ Si allega copia del documento di identità del delegante e del delegato. 

 Firma 
 _______________________ 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DA COMP ILARE OBBLIGATORIAMENTE) – Informativa Privacy EX D .LGS. n° 196/03 
I dati personali dell’Utente sono raccolti e trattati dal Comune di Latina – Piazza del Popolo n.1- Latina - Titolare del trattamento, anche in forma automatizzata, per le seguenti finalità: - 
esecuzione degli obblighi contrattuali, adempimenti di obblighi di legge, gestione amministrativa; I dati personali dell’Utente potranno essere trattati da incaricati preposti alla gestione del 
contratto, dall’ufficio servizi, dall’amministrazione e potranno essere comunicati, oltre che ai soggetti cui la comunicazione è dovuta per obbligo di legge (pubblici uffici ed autorità), 
esclusivamente per fini del servizio anche ai seguenti soggetti: istituti bancari, tipografie, istituti di recupero crediti, ecc.. Si potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.LGS. n. 
196/’03 (accesso, correzione, ecc.) Responsabile del trattamento è il comune di Latina presso il quale, all’indirizzo di cui sopra, è possibile richiedere l’elenco completo ed aggiornato dei 
soggetti che trattano tali dati. 
 

CONSENSO □□□□SI  □□□□NO                        Data _________                                                                                           Firma  
 ____________________________ 
 


