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ALL’ UFFICIO TRIBUTI  

DEL COMUNE DI GEMMANO 

PIAZZA ROMA n.1 

47855 GEMMANO    RN 

 

OGGETTO:  RICHIESTA ESCLUSIONE  AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA Ta.Ri. ART.10 DEL REGOLAMENTO  

APPROVATO CON DELIB. CC N.21  DEL 19.06.2014. 

 

 

 _l_  sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 

 

nat_ a ____________________________(_________) il __________________, Residente in Gemmano (RN)  Via 

 

________________________________ n._______  C .F. n.__________/_________/___________/____________ 

consapevole delle sanzioni previste dalla legge per coloro che rendono dichiarazioni false o mendaci per procurare 

benefici a se stesso od altri; 

Visto l’art.10 del regolamento comunale per l’applicazione della Ta.Ri. (Tassa sui Rifiuti), retro riportato, trovandosi 

nelle condizioni previste dalla lettera “____” dell’articolo suddetto, con la presente 

C H I E D E 

Con decorrenza dal 1 giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della presente l’esenzione dal 

pagamento della tassa suddetta  per gli immobile siti nel Comune di Gemmano, Via __________________n.____/__  

(dati catastali: Foglio ____Particella____ sub.___ Categoria______) in quanto  gli stessi sono: 

 

 Privi di Utenze e di arredi; 

 Inutilizzati ed inutilizzabili a seguito di manutenzione/ristrutturazione  Edilizia (Pratica Prot. n_____ 

del__________); 

 Non agibili ed inutilizzabili  in quanto _____________________(danneggiati, fatiscenti, pericolanti, etc.) 

come dimostrato da documentazione allegata. 

 Altro (Specificare)__________________________________________________________________ 

 Altro (Specificare)__________________________________________________________________ 

  

 In fede. 

Gemmano, lì__________________   _L_  RICHIEDENTE 

  

      _______________________________ 

 

 

COMUNE DI GEMMANO-UFFICIO TRIBUTI- SERVIZIO Ta.Ri. 

 

PER RICEVUTA: 

 

Gemmano, lì ______________________   IL RICEVENTE 

 

       ___________________________ 
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Stralcio del regolamento Ta.Ri. approvato con delibera C.C. n.21 del 19.06.2014 

ART. 10 

LOCALI  E AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO 

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla 
produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori 
di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun 
genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l’occupazione di un locale ad uso 
domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza 
anagrafica. 

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TA.RI. non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 

3. Sono altresì esclusi dalla tassazione: 
a.  le centrali termiche ed i 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 ha, di regola, 
presenza umana;  

b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali,i vani accessori e le aree scoperte 
destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, 
uffici,biglietterie,punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;  

c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna 
documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di 
occupazione; 

d. le superfici comuni dei condomini, di cui all’art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, 
purché non utilizzati in via esclusiva; 

e. le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del c.c., insistenti 
sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni 
rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino 
ubicate sul fondo; 

f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5; 
g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie). 

4. Sono altresì esclusi dal tributo: 
5. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani 

interni in regime di privativa comunale per l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, 
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi  di Stato esteri. 

6. I locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 
7. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) che si trovino all’interno di  

fabbricati a destinazione ordinaria e quindi  accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in 
termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, 
tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale. 

8. Le circostanze che determinano la non assogettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di 
attivazione o di variazione dell’occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi 
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 

9. Sono escluse dall’applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate 
al comma 4 dell’articolo 8,  le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, a locali tassabili, 
non operative e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 

10. Sono altresì escluse: 
11. le aree non accessibili e/o intercluse da  stabile recinzione; 
12. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.   
13. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  


