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  COMUNE DI VAGLIA (FI) 
 

ISTANZA PER ESENZIONE TARI 
 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ (___) il __/___/____ 

 

residente a _______________________________________ Prov. ___________________ cap. _____________ 

 

Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______ 

Tel./cell. _______________________     mail ____________________________________________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

OPPURE 
 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ___________________ (___) il __/___/____ 

 

residente a ______________________________________ Prov. ____________________ cap. _____________ 

 

Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______ 

 

Codice Fiscale � � � � � � � � � � � � � � � �  
 

In qualità di legale rappresentante/ titolare della ditta _______________________________________________ 

Con sede legale in _______________________________________ Prov. _____________ cap. _____________ 

Via/p.zza _________________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______ 

Tel./cell. ______________________     mail _____________________________________________________ 

 

Pec _______________________________________________________________________________________ 

 

C.F. � � � � � � � � � � � � � � � �  P. IVA � � � � � � � � � � �  
In qualità di        ( )   PROPRIETARIO   

 ( )   AFFITTUARIO    (nominativo del proprietario _________________________________) 

 ( )   ALTRO _________________ (nominativo del proprietario _________________________) 
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CHIEDE  
L'esenzione ai fini TARI dei seguenti immobili: 

 

1) Immobile al  Foglio _________Particella_______Subalterno_______ Categ. __________ 

posto in Via/p.zza __________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______ 

 

2) Immobile al  Foglio _________Particella_______Subalterno_______ Categ. __________ 

posto in Via/p.zza __________________________________________________n. ____ int. ___ piano _______ 

 

in quanto gli immobili suddetti si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 

Per le utenze domestiche 

(  ) unità immobiliari adibite a civile abitazione e pertinenze (ad accezione dei locali accatastati in categoria C6) prive di 

arredi e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica, telefonia e 

informatica); 

(  )locali inagibili come dichiarati ai fini IMU; 

(  ) superfici coperte con altezza  inferiore a 190 centimetri; 

(  ) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove 

non è compatibile la presenza di persone o operatori; 

(  ) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, 

permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la 

data riportata nella certificazione di fine lavori; 

(  ) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva; 

(  ) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del 

locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con 

strutture fisse. 

 

Per le utenze non domestiche: 

(  ) immobili dove non sia presente nessuna attività e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete 

(gas, acqua, energia elettrica, telefonia e informatica); 

(  ) superfici destinate esclusivamente all’esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che 

detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali 

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, tribune e simili che restano invece soggette al 

tributo; 

(  ) centrali termiche, celle frigorifere e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove 

non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 

(  ) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita dei veicoli; 

(  ) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 

(  ) aree adibite in via esclusiva all’accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio del distributore di carburanti, 

comprese le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; 

(  ) aree scoperte e locali adibiti all'allevamento degli animali, alla produzione di paglia, nonché altro materiale agricolo 

o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, e locali 

destinati esclusivamente alla stagionatura senza lavorazione; 

(  ) superfici di strutture sanitarie pubbliche e private, anche veterinarie, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, 

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili; 

(  ) locali destinati in via esclusiva all’esercizio del culto pubblico, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono le 

funzioni religiose.  

 

Data: ____/____/_______                                                               Firma del dichiarante                       

                                                                                           _____________________________________ 
 

L’istanza può essere presentata a mano, o inviata a mezzo raccomandata, fax, mail o pec, con allegata fotocopia del documento 

d’identità del dichiarante. L’esenzione decorre dalla data di presentazione dell’istanza. 
 

Comune di Vaglia, piazza Corsini n°3 cap 50036 Vaglia (FI) 

Ufficio Tributi tel.055/5002407-08 - Fax.055/407545 

Mail: tari@comune.vaglia.firenze.it  PEC: comune.vaglia@postacert.toscana.it 


