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INFORMATIVA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ANNO 2014 

 
 
UTENZE NON DOMESTICHE –  per esenzione/riduzione per le utenze non domestiche che 
producono in via continuativa e prevalente  rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e assimilati agli 
urbani, per i quali provvedono allo smaltimento attraverso ditta autorizzata. 
 
 
Gentile Contribuente, 
 
con l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata introdotta la componente della Tassa sui 
Rifiuti (TARI). 
Il nuovo Regolamento TARI, approvato con delibera di C. C. n. 28 del 29 settembre 2014, in 
conformità alle legge 147 del 2013 e relative modifiche apportate dalla legge 68 del 2 maggio 2014, 
ha regolamentato le esenzioni/riduzioni della tassa per le utenze non domestiche che producono in 
via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali assimilati il 
cui smaltimento è affidato a ditte esterne autorizzate secondo la normativa vigente. 
 
ESENZIONE / RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI  AGLI URBANI 
 
In conformità con il nuovo tributo Tari, per le utenze non domestiche che effettuano lo smaltimento 
di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi è prevista l’esclusione dalla tassazione delle superfici 
nelle quali si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati, previa 
presentazione da parte del contribuente di piantina catastale con l’indicazione delle superfici da 
escludere. 
 
Qualora non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati, 
si invitano i titolari delle suddette utenze a presentare idonea documentazione comprovante la 
quantità di rifiuti speciali smaltiti nell’anno di riferimento espressa in kg, corredata di apposita 
istanza intesa ad ottenere la riduzione in misura percentuale sull’intera superficie tassabile, in 
relazione alla potenziale produttività  quali- quantitativa di rifiuti. 
 
A tale istanza dovranno, altresì, allegare copia di tutti i formulari di trasporto, relativi ai rifiuti 
prodotti, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione o documentazione 
comprovante la quantità dei rifiuti prodotti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni 
vigenti in materia; copia del contratto vigente con l’azienda di smaltimento. 
 
RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI  AGLI URBANI 

 
Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite 
soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, è concessa una riduzione percentuale del tributo da applicarsi a consuntivo, purché il 
quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata 
come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie 
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assoggettata al tributo. 
 
 
Al fine di poter individuare l’ammontare della riduzione da applicare, il titolare dell’utenza dovrà 
presentare istanza e copia di tutti i formulari di trasporto, relativi ai rifiuti prodotti, debitamente 
controfirmati dal responsabile dell’impianto di destinazione o adeguata documentazione comprovante 
la quantità dei rifiuti prodotti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia; 
copia del contratto vigente con l’azienda di smaltimento. 
 
Si informa il contribuente che l’ufficio effettuerà controlli per constatare l’effettiva congruità delle 
dichiarazioni presentate. 
 
Qualora il Contribuente abbia già effettuato il pagamento, intero o parziale, della Tassa Rifiuti per 
l’anno 2014, sarà premura dell’Ufficio Tributi compensare le quote già versate. 

 
   Turi, 30 gennaio 2015                                                                                                                     
                                                                                              Il Funzionario Responsabile 
                                                                                        F.to  Dott.ssa Maria Enza LEONE 
 

 
 

 

SEDE COMUNALE: Via XX Settembre n. 5  

SERVIZIO TRIBUTI: Via XX Settembre n. 5 – Tel. 080/4517531  

PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it 

E-MAIL: a..marinelli@comune.turi.ba.it 
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