
Modello revisione 01/08/2020

al Comune di Montepulciano

Ufficio Entrate

  Piazza Grande n. 1

53045 Montepulciano (SI)

OGGETTO: richiesta esclusione TA.RI. 

IMMOBILI INIDONEI A PRODURRE RIFIUTI

PERSONA FISICA

Il sottoscritto …......................................................................................(Cod. utente………………...)

                                                (Cognome e nome)

Codice Fiscale .......................................................................................................................................

nato a..................................................................il.................................................................e residente

in........................................................Via/P.zza....................................................................n................

Comune............................................................................Prov................................Cap........................

Email...............................................................................Tel.................................................................

DITTA INDIVIDUALE E/SOCIETA’

Il sottoscritto …..........................................................................Codice Fiscale ……….…………..... 

                                            (Cognome e nome)

 in qualità di rappresentante legale della detta ……………………………………………………..… 

(Cod. utente…………………) Partita Iva ……………..…………. Cod. Fisc. ……..………………

 Sede Legale in in..............................................Via/P.zza............................................................n........

Recapito Telefonico...............................…….......Email............................................…....……………

PEC …………………………………………………………. cod. ATECO …………………………

Considerato  quanto  disposto  dal  Regolamento  Comunale  per  l’istituzione  e  l’applicazione  del

Tributo Comunale sui Rifiuti (TA.RI.), vigente 

CHIEDE
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per l/gli immobile/i sito/i in Via …………………………………………...…………….n. …………

con i seguenti identificativi catastali:

DESCRIZIONE

(campo obbligatorio)

Riferimento catastale 

(campo obbligatorio)

Categ. catastale Foglio Particella Sub

l’esclusione dal tributo in quanto rientra in una delle seguenti fattispecie 

(valorizzare la tipologia di esenzione richiesta):

a)  unità immobiliari sia a destinazione abitativa che non , eccetto le unità immobiliari di

cui  alle  categorie  catastali  C1,C2 e  C6,  sprovviste  di  utenze  attive  ai  servizi  di  rete

(acqua,energia elettrica e gas) considerando tali anche le fatture con consumi a zero dei

servizi erogati;  (allegare comunicazione di cessazione delle utenze o bollette dell’intero

periodo con consumo 0)

b) superfici  destinate al solo esercizio di attività sportiva,ferma restando l’imponibilità

delle  superfici  destinate  ad  usi  diversi,quali  spogliatoi,  area  di  preparazione,servizi

igienici, uffici, biglietterie,punti di ristoro,gradinate e simili;

c) i  locali  stabilmente  riservati  a  impianti  tecnologici,quali  vani  ascensore,centrali

termiche,vani  di  allocazione dei  compressori  e  degli  impianti  di  aspirazione cabine

elettriche,celle  frigorifere  (senza  accesso  al  pubblico),  ove  non  si  abbia  di  regola

presenza umana;

d) cantine  ad  uso  domestico,solai,sottotetti  con  altezza  inferiore  a  mt.1,5;  i  solai  ed  i

sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o

retrattili,da ascensori e montacarichi;

e) forni  per  la  pianificazione,  forni  per  la  verniciatura  di  autoveicoli,  cabine  di

verniciatura in genere;

f) le  unità  immobiliari  per  le  quali  sono  stati  rilasciati,  anche  in  forma  tacita,atti

abilitativi  per  restauro,risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia  che

comportano l’intera inabitabilità, limitatamente al periodo dall’inizio dei lavori fino

alla  data  di  fine  lavori  o  comunque  ove  utilizzati  prima,dalla  data  di  inizio

occupazione;

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle

pubbliche autorità competenti (allegare dichiarazione di inagibilità o inabitabilità);

h) le aree impraticabili;
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i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché

impraticabili; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;

j) i locali  adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto

dallo Stato italiano e locali annessi allo svolgimento del culto stesso.

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

totalmente escluse dal tributo lo stesso verrà applicato alla data in cui si è verificato il conferimento,

gravato da interessi di mora e sanzioni per infedele dichiarazione.

____________________ lì ______________________ Firma _____________________________

                                                                                                                (obbligatoria)

Alla denuncia deve essere allegato, sempre, copia valida di un documento d’identità. 

La denuncia può essere trasmessa telematicamente ai seguenti indirizzi :

PEC protocollo  comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it   

o in alternativa e-mail montepulcianoservizi.ufficioentrate@comune.montepulciano .si.it )
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