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REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 
Art. 29. Esenzioni (testo vigente) 
 
1. Sono esenti dalla tassa ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, i locali e le aree 
detenuti o posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 
10 del medesimo D.Lgs., a condizione che non vi si svolga attività commerciale e/o non  
istituzionale e la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all’art. 11, comma 
2, stesso decreto, sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali. 
2. Sono esenti dalla tassa le attività produttive di nuovo impianto. L’esenzione sarà applicata per i 
primi due anni di attività. L’esenzione opera a consuntivo mediante sgravio dell’importo della  
tassa iscritta a ruolo. L’ammontare globale delle esenzioni ammissibili non potrà comunque 
eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso 
contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. Il contribuente interessato dovrà presentare 
richiesta al servizio tributi attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro 
lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 32. 
3. Sono esentate dalla tassa le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ( con riferimento 
alle attività indicate all’art.11) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione, ove anche gli stessi risultino produttivi in via continuativa e prevalente di rifiuti 
speciali non assimilabili. Il contribuente dovrà in ogni caso presentare dichiarazione TARI, entro il 
termine previsto all’art.32 del presente regolamento, supportata da idonea documentazione 
comprovante la situazione dichiarata. 
 
Art. 29. Esenzioni (testo riformulato) 
 
1. Sono esenti dalla tassa ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, i locali e le aree 
detenuti o posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all’art. 
10 del medesimo D.Lgs., a condizione che non vi si svolga attività commerciale e/o non  
istituzionale e la O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all’art. 11, comma 
2, stesso decreto, sino al verificarsi di una causa di decadenza dai benefici fiscali. 
2. Sono esenti dalla tassa le attività produttive di nuovo impianto. L’esenzione sarà applicata per i 
primi due anni di attività. Per attività produttive si intendono le attività di produzione di beni, 
incluse le attività commerciali e artigianali.   L’esenzione opera a consuntivo mediante sgravio 
dell’importo della tassa iscritta a ruolo. L’ammontare globale delle esenzioni ammissibili non potrà 
comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In 
caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. Il contribuente interessato dovrà presentare 
richiesta al servizio tributi attraverso la compilazione del modulo appositamente predisposto entro 
lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 32 e 
comunque entro e non oltre il 31 dicembre  dell’anno di riferimento.  
3. Sono esentate dalla tassa le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ( con riferimento 
alle attività indicate all’art.11) e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 



assimilazione, ove anche gli stessi risultino produttivi in via continuativa e prevalente di rifiuti 
speciali non assimilabili. Il contribuente dovrà in ogni caso presentare dichiarazione TARI, entro il 
termine previsto all’art.32 del presente regolamento, supportata da idonea documentazione 
comprovante la situazione dichiarata. 
 


