
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  16   Del  08-10-2014

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
COMUNALE UNICA (I.U.C.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di ottobre alle ore 10:10, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI BIASI MICHELE A TOTA EMILIO P
DI PAOLA LIGURIO P ROSSI SALVATORE P
BONIELLO CATERINA P ROSSI FRANCESCANTONIO P
GIORDANO GIUSEPPE P SALVATORE ANGELO P
LUONGO VITO P ROSSI LUIGI P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Assume la presidenza la Sig.ra BONIELLO CATERINA in qualità di VICE-SINDACO
assistita dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Morano Donato.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica______________________________________________________________

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile_____________________________________________________________

ai sensi dell’art. 49, comma 1^ del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.
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Introduce il vice Sindaco, relazionando in maniera dettagliata sul regolamento e sulle
tariffe. Si concentra, in particolare, sul metodo normalizzato, sulla raccolta differenziata e
sulle zone non servite. Prosegue con riferimento alle agevolazioni previste, al numero di
rate per la TARI. Afferma che si tratta di sperimentare un nuovo tributo e che ci saranno
sicuramente anomalie e problemi, invita la popolazione a collaborare con gli uffici anche
per meglio comprendere le aree critiche e le problematiche applicative al fine di
approntare i relativi rimedi per l’anno prossimo.
Interviene il consigliere Francescantonio Rossi  che dichiara che come è stata esposta dal
vice Sindaco sembra una piccola cosa e sembra che siano stati agevolati tutti i cittadini,
mentre le conseguenze saranno gravi e comporteranno un incremento delle tasse. “La
società che ha avuto incarico di redigere il Piano lo ha fatto con i dati forniti
dall’Amministrazione. Ma innanzitutto contesto il metodo in quanto non è stata più
convocata la commissione consiliare… ma su questo è inutile parlare …come dire … adda
passa a’ nuttata”.
Replica il vice Sindaco affermando che la Commissione è stata convocata per ben quattro
volte.
Continua il consigliere Rossi dicendo che è stata rinviata più volte dalla maggioranza e
solo 1 volta c’è stato una richiesta di spostamento di orario della minoranza: questo fino a
quando “il consigliere Giordano alla mia domanda quando ci vediamo, replicò che altre
commissioni non se ne prevedono. Era il 17 o il 19 settembre fino ad oggi sono passati
tanti giorni, o almeno fino alla data di convocazione del Consiglio, come al solito sempre
in ritardo solo il 1° ottobre, ci si poteva incontrare, eppure… Questo solo sul metodo, sul
merito abbiamo un problema molto serio con i cassonetti dal Borgo – Bar Italia fino ai
Pietri, con il problema dei 200 metri e delle distanze. Io sarei andato da Irpianiambiente e
avrei chiesto per togliere i cassonetti, quanto si risparmia ? Quanto paghiamo oggi per la
raccolta dei cassonetti  ? Quanto avremmo risparmiato? Avremmo aumentato la
differenziata e  avremmo potuto realizzare centri di raccolta decorosi, spendendo anche
meno. Su questi temi nessun interessamento da parte della maggioranza. Sugli altri
aspetti del tributo incide fondamentalmente il numero dei componenti del nucleo ma
crea tante anomalie: come dire… oltre al danno la beffa. Non condivido la decisione di
assegnare n. 2 componenti ai non residenti. Lo testimonia anche il mio esempio
personale. Il problema è che devono pagare tutti e questo forse non avviene. La
percentuale del 40% in campagna è il massimo consentito, forse si poteva fare qualcosa in
più. Il problema vero è che la differenziata non la facciamo e dunque non si riesce a
diminuire i costi: oggi la percentuale di raccolta differenziata è ai minimi storici. Non sono
d’accordo sul fatto che sono stati messi sullo stesso piano i non residenti e i cittadini AIRE,
in quanto si penalizza fortemente chi è andato all’estero per lavoro. Sul Piano economico
TARI ho visto due stesure con due ipotesi diverse”.
Replica il consigliere Rossi Salvatore  che precisa che nella prima stesura non erano state
stimate le riduzioni del 40%.
Continua il consigliere Rossi chiedendo quale sia la tariffa in definitiva per le utenze
domestiche, poiché in altri comuni vi è una tariffa, qui è tutto poco chiaro. “Vi invito a
rivedere il ruolo, le dimore, le residenze, si tratta di cose che abbiamo ripetuto tantissime
volte, per evitare disparità tra i cittadini”.
Interviene l’assessore Di Paola che dichiara che oggi si approva il regolamento e le
aliquote, l’organizzazione del servizio è una cosa diversa a cui l’amministrazione ha
lavorato tentando di organizzare un servizio diverso e più efficiente con l’eliminazione dei
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cassonetti ma questo avrebbe comportato l’aumento dei costi.  “Oggi non penso sia
possibile diminuire il costo, sfido chiunque a farlo, si fa solo demagogia. Sono d’accordo
che il servizio e  il piano vanno cambiati ma dobbiamo confrontarci seriamente sapendo
che questo comporterà un aumento dei costi e quindi della copertura a carico dei
cittadini”.
Interviene il consigliere Rossi Luigi che dichiara, come sta facendo Renzi, che se a tutti
quelli che per tanto tempo hanno occupato posti pubblici si vieterebbe di essere
candidati, ne beneficerebbe l’intera comunità. Continua più specificatamente
sull’argomento affermando di provare vergogna per lo stato dell’ambiente nel comune, in
particolare presso i cassonetti, dove vengono ammassati ogni genere di rifiuti,
dimostrando un senso civico pari allo zero; a questo si somma il fatto che molto spesso
anche i forestieri riversano i rifiuti nei cassonetti di Guardia. “Se c’è un servizio preposto,
se c’è un responsabile a cui paghiamo l’indennità è giusto che sia responsabile di
effettuare controlli e monitoraggio e se la guadagni l’indennità. Bisognerebbe
incrementare i controlli, verificare chi sversa irregolarmente, in questo modo forse
riusciremmo a spendere di meno.  Questo modo di fare non porta giovamento. Ho
apprezzato quello che diceva il vice Sindaco in apertura: siamo capaci anche nella
diversità di fare il bene della comunità. Saluto con affetto il Sindaco, lo difendo perché è
in una situazione di difficoltà ma percepisco all’interno della comunità una sensazione di
smarrimento rispetto alla sua funzione e al fatto che continui a percepire l’indennità. Cosa
vogliamo fare per questa comunità ? Possiamo anche scontrarci ma dovremmo essere
capaci di fare sintesi per portare Guardia fuori dai confini locali. Mi dispiace, ad esempio,
che non siamo stati capaci di fare sintesi sulle elezioni provinciali di domani: potevamo
anche cercare di esprimere un candidato per rappresentare la nostra comunità ad
Avellino. Oggi quello che mi interessa è cosa vogliamo fare per Guardia e lo chiedo al
capogruppo di maggioranza: ormai è chiaro a tutti che dalle vicende, anche umane, che
ha subito questa amministrazione bisogna prenderne atto in positivo. In prospettiva
siamo capaci di individuare due, tre problemi della comunità e avviare un percorso
comune per attivare un virtuoso circuito di sviluppo ?”.
Interviene il consigliere Giordano che dice di condividere tutte le cose dette dal
consigliere Luigi Rossi. Sullo specifico tema all’ordine del giorno dice che si è tentato di
discutere con Irpiniambiente per modificare il Piano ma ci sarebbe stato un aumento di
oltre 120.000 euro con una necessità di aumentare ulteriormente i costi e le tasse ai
cittadini. “Sui centri di raccolta siamo impegnati da tempo e contiamo di approvare
proposte operative entro l’anno. Dal prossimo anno con la nuova organizzazione
provinciale  ATO e locale STO dovremmo lavorare per migliorare il servizio contenendo i
costi. Su questo ci aspettiamo anche sollecitazioni da parte dei cittadini e anche
un’assemblea pubblica con i cittadini ci può servire”.
Interviene il consigliere Vito Luongo che dichiara che già tre anni fa aveva sollecitato
l’amministrazione all’eliminazione dei cassonetti e che oggi bisogna impegnarsi
fortemente con il gestore per cercare di ridurre il costo dei rifiuti.
Il consigliere Salvatore Angelo abbandona l’aula: i presenti diventano n. 8.
Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1
e 2
D.L. 28 febbraio 2014 n. 16;
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014
abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES
semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, è necessario procedere alla
ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni
normative introdotte dalla Legge di stabilità;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il comune adotta, ai
sensi dell’art. 52 del D.lgs 446/97, il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC). Il
tributo, introdotto dall’art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un
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“contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta municipale propria, alla quale continuano
ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703), il tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI). Si ritiene che il comune possa, in attuazione
del citato comma 682, predisporre un unico regolamento, contenente la disciplina
regolamentare dei tre prelievi prima citati pertanto lo schema di seguito riportato è stato
costruito ipotizzando un regolamento unico dell’imposta unica comunale, comprensivo
della disciplina:
IMU componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali secondo le disposizioni vigenti.
TARI (tributo servizio sui rifiuti) componente servizi destinate a finanziare i costi del
servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico del possessore e dell’utilizzatore
dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
CONSIDERATO che con Deliberazione C.C. n. 14 del 10.9.2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il “Regolamento di disciplina della TASI – Determinazione Aliquote e
tariffe”;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito di IMU e TARI, oltre TASI già
approvata,  che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di
seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a
favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28
ottobre 2013 n. 124;
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
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CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare
riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare il Regolamento IUC per la parte che
riguarda le altre sue componenti IMU e TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di
prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e le
aliquote e tariffe dei relativi tributi;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile , reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lvo 267/2000;
Con la seguente votazione: presenti n. 8: con n. 5 favorevoli e n. 3 contrari, i consiglieri
Rossi Francescantonio, Rossi Luigi, Vito Luongo, espressi nelle forme di legge e con le
motivazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) Di approvare l’allegato regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),
comprendente al suo interno le componenti IMU e TARI, sostituendo quindi
integralmente il previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in
quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime
TARI;

3) Di dare atto che con Deliberazione C.C. n. 14 del 10.9.2014, esecutiva ai sensi di legge,
ha già approvato il “Regolamento di disciplina della TASI – Determinazione Aliquote e
tariffe”;

4) Di stabilire che i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i
precedenti regolamenti IMU e TARES/TARSU approvati per l’anno 2013, in base a quanto
disposto dall’art.  2, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448;
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5) Di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvederà al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la L. 27/12/13 n. 147, che
stabilisce, l’istituzione della IUC dal 01/01/2014 e delle sue componenti ( IMU-TASI-TARI);

6) Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto
dal 1
gennaio 2014;

7) Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6
dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

8) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)
ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
Con le seguenti detrazioni:
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;

9) Di approvare il Piano Finanziario e le tariffe alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’allegato;

10) Di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 sia
effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:
- 30 Ottobre 2014 Scadenza 1 Rata - 33%
- 30 Novembre 2014 Scadenza 2 Rata -  33%
- 15 Dicembre 2014 Scadenza 3 Rata - 34%

11) Di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate della Tassa, fatta
eccezione per l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

12) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

13) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169,
L. 297/2006;
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14) Di stabilire di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione
sul
proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i
termini
previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Successivamente con n. 5 voti favorevoli e n. 3 contrari, i consiglieri Rossi
Francescantonio, Rossi Luigi, Vito Luongo, il Consiglio Comunale dichiara il presente atto,
con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 08-10-2014 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Pag. 9

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BONIELLO CATERINA F.to Morano Donato

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Li , 09-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morano Donato

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 08-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morano Donato

___________________________________________________________________________

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi, dal _______ al _______ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).
Li, _________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Morano Donato

___________________________________________________________________________

[   ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____del ___________

È copia conforme all’originale.
Li, 09-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
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TITOLO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Art. 1 - Oggetto  

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale, ai 
sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  

2. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patri-
moniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimen-
to dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), 
di Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tri-
buti (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applica-
no le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposi-
zioni di legge in materia compatibili. 
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TITOLO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

Art. 2 - Disciplina e presupposto dell’imposta 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate 
dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 
La disciplina dell’IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 mar-
zo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 
2013, n. 102, convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.  

2. Il presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terre-
ni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini 
dell’applicazione dell’IMU: 
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscrit-

ta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fab-
bricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ulti-
mazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è 
comunque utilizzato; 

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità ef-
fettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è 
completata dall’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 in base al quale un’area è 
da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le deter-
minazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adot-
tato dal comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione 
o di strumenti attuativi dello stesso. 
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti 
dai soggetti indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i 
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione a-
gro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del 
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il Co-
mune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio 
è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indica-
te nell’art. 2135 del codice civile. 
3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative perti-

nenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

Art. 3 - Fabbricati rurali 

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l’IMU si calcola facendo riferi-
mento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all’art. 5 del pre-
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sente regolamento con l’applicazione delle aliquote stabilite nell’apposita delibera. 
Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione prin-
cipale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile .  

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al di-
sposto dell’art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, il quale prevede che si ricono-
sce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo 
svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile e in particola-
re destinate: 
• alla protezione delle piante; 
• alla conservazione dei prodotti agricoli; 
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per 
la coltivazione e l’allevamento; 

• all’allevamento e al ricovero degli animali; 
• all’agriturismo; 
• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo  in-
determinato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative 
superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di col-
locamento; 

• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da coope-
rative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18 maggio 2001, n. 228; 

• all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  
3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.  
 

Art. 4 - Soggetti passivi 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari degli immobili di cui all’art. 
2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrut-
to, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel 
territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi 
esercitano l’attività.  

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessio-
nario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in lo-
cazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assu-
me la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno succes-
sivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanzia-
ria.  

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è sog-
getto passivo il coniuge assegnatario. 

 



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA 

–  6  – 
N.T.  Software s.r.l. -  tel/fax 0825/828665 – info@ntsoftware.it – www.ntsoftware.it – www.sigut.it 

Art. 5 - Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il comune relativamente agli immobili la cui 
superficie insiste sul suo territorio. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se di-
pendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune 
nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno 
cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo re-
stando il divieto di doppia imposizione.  

Art. 6- Base imponibile 

1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determina-
to facendo riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai 
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto ap-
plicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) 

e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scu-
derie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione 
della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso colletti-
vo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbri-
cati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curati-
ve); 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credi-
to, cambio ed assicurazione); 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi priva-
ti); 

d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine 
produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria ca-
tastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);  

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed 

individuati all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determi-
nata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che 
risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decre-
to ministeriale.  

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in co-
mune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferi-
mento alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione 
d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annual-
mente dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, 
del D.Lgs. n.50/92. Detto valore ha effetto per l’anno d’imposta in corso alla data di 
adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, vale an-
che per gli anni successivi. Non costituisce area fabbricabile il lotto di superficie fino a 
150 mq, salvo il caso in cui sul medesimo sia stata rilasciata concessione o autorizza-
zione edilizia. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valo-
re inferiore a quello determinato per particolari elementi che incidono negativamente 
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sul valore dell’area, può rendere noti tali elementi all’ufficio comunale che ne effet-
tuerà valutazioni in sede di controllo. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ot-
tenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vi-
gente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore 
pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i 
quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della 
rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla ren-
dita dei fabbricati similari già iscritti. 

Art. 7 - Determinazione delle aliquote e dell’imposta 

1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla ba-
se della propria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell’art. 13 
del D.L. 201/2011. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti 
percentuali. Tale manovra comporta che l’aliquota può oscillare tra un minimo di 
0,46% fino ad un massimo di 1,06%. 

2. L’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbri-
cati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:  
• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, ovvero di 
quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali 
per l’esercizio di arti e professioni;  

• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;  
• immobili locati.  

3. L’aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo 
catastale D.  

4. L’aliquota può essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni 
possono ridurre l’aliquota fino allo 0,38. 

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni 
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%. 

6. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e ta-
riffarie relative alle entrate tributarie, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque en-
tro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bi-
lancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con 
il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, di concerto con il Ministero dell’economia, di natura non regolamentare sono sta-
bilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sosti-
tuisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
L’imposta è determinata applicando alla base l’aliquota vigente. 
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Art. 8 - Abitazione principale e relative pertinenze 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel cata-
sto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stal-
le, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti 
dall’imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, 
A8 e A9. 

4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorren-
za del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l’unità immobiliare 
è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono 
stabilite le aliquote. A seguito dell’aumento la detrazione può arrivare fino a con-
correnza dell’importo dovuto per l’abitazione principale. In tal caso l’aliquota per 
le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l’aliquota di base. 

5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma 
spetta al contribuente una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio di età non su-
periore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafica-
mente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessi-
vo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400.  

6. All’abitazione principale, quando soggetta all’imposta, si applica un’aliquota 
ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere 
aumentata fino allo 0,6%.  

7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

8. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobi-
liare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisi-
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanen-
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te, a condizione che la stessa non risulti locata.  
9. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobilia-

re posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’ unità immo-
biliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo 
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come a-
bitazione principale. 
 

Art. 9 - Altre esenzioni e riduzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limi-
tatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, 
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusiva-
mente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 
504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere 
della norma citata, per: 
a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successi-
ve modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile 
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 
del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 
legge 27 maggio 1929, n. 810; 

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali 
per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in 
base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, 
lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previ-
denziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, cultura-
li, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della 
legge 20 maggio 1985, n. 222. 
3. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, sono esenti 
dall’IMU gli immobili delle ONLUS  
4. Ai sensi del comma 86, dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per 
gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa 
dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si 
protraggono per oltre sei mesi, è applicabile la riduzione del 50%. 
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5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nei 
confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona 
o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile la riduzione del 50%. 
6. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 
sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrut-
trice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati. 
7. Dal 2014, sono esenti dall’imposta: 

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal de-
creto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solida-
rietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le 
politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separa-
zione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica uni-
tà immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
per-manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordina-
mento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non so-
no richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la ba-

se imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il qua-
le sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio 
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea docu-
mentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presen-
tare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 di-
cembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli ef-
fetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza 
sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manu-
tenzione. 

9. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse 
storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42. 

10. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati 
di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità. 

 

Art. 10 - Esenzione per gli enti non commerciali 

1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si ap-
plica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusi-
vamente natura commerciale.  

2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (commerciale e 
non), l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività 
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di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli im-
mobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla re-
stante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e 
reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 
e 43, del D.L. 262/2006, che prevedono l’obbligo di revisione della qualificazione 
e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, 
in mancanza, attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio. Le rendite catastali 
dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° 
gennaio 2013.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo 
precedente, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale 
dell’immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.  

3. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti 
sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento indi-
vidua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle 
attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, 
obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio 
ad altri enti che svolgano attività analoghe.  

4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività 
svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito 
o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non inte-
grare il requisito del carattere economico dell’attività, come definito dal diritto 
dell’Unione europea, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo ef-
fettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza ri-
spetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità con-
correnziale nello stesso ambito territoriale.  

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carat-
tere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garanti-
sce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l’osservanza degli 
obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della con-
trattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle 
strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio. 

6. Per le attività ricettive è prevista l’accessibilità limitata ai destinatari propri 
delle attività istituzionali; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta 
a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni spe-
ciali o rivolta alle fasce deboli.  

7. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili 
ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al 
numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità 
commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita cata-
stale dell’immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini del-
la determinazione dell’IMU dovuta.  

8. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione gli enti non commerciali devono 
presentare un’apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli 
immobili per i quali è dovuta l’IMU, nonché quelli per i quali l’esenzione dall’IMU si 
applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale degli stessi.  
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9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il 
proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i re-
quisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle at-
tività svolte e quindi l’esenzione, totale o parziale, dall’IMU.  

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui 
si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali 
immobili, l’IMU per l’anno 2012 è dovuta per intero.  

 

Art. 11 - Agevolazioni per i terreni 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agri-
cola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 
attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
all’allevamento di animali.  

2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che 
abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a 
tutti i comproprietari.  

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza 
agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla 
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 
15.500 e fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 
25.500 e fino a euro 32.000. 
4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, 

possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzional-
mente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al 
periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di 
possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in 
riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che colti-
va direttamente il fondo. 

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il bene-
ficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di pro-
prietà dell’immobile.  

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si ap-
plica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e 
l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei 
singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprieta-
rio che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero 
l’agevolazione in questione.  

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in 
questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata se-
guendo le normali modalità di determinazione del tributo.  
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5. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale 
le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dalla vigente normativa e 
soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e 
malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo 
gennaio dell’anno successivo.   
Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo 
principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 
alla funghicoltura ed  all’allevamento di animali possono ottenere, su loro 
specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è 
concessa a condizione che:   
A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori 
di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;   
B) il contribuente non  abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello 
strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area.   
 La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° 
rata al Funzionario Responsabile della gestione del tributo.    
La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne 
ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la 
nullità , tutti i seguenti elementi:  
a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice 
fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;   
b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della 
particella,  del subalterno dello stesso;   
c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, 
lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;    
d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si 
riterranno necessari all’istruttoria dell’atto;   

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 
della  Legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrispo-
sti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, 
copia del certificato di pensione.    

 

Art. 12 - Quota riservata allo Stato 

1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito 
dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catasta-
le D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.  

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso 
pro-duttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Art. 13 - Versamenti 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente 
alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli 
anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il 
quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
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2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contito-
lare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in soli-
do delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla 
morte del dante causa. 

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune 
ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 

4. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato en-
tro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta com-
plessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre. 

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta 
sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito 
all’ammontare complessivo del debito tributario. 

6. L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo 
stabiliti dall’Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.  

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoria-
mente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e 
l’intestazione “Pagamento IMU”. Il versamento dell’imposta può essere effettuato 
tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contri-
buente riceve la conferma dell’avvenuto pagamento con le modalità previste per il 
Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener 
presente quanto segue:  
• il versamento dell’IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune 
nel cui territorio sono ubicati gli immobili; 

• se nell’ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili sogget-
ti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti; 

• gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di 
immobili, devono essere arrotondati all’euro per difetto, se la frazione è inferio-
re a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo; 

• la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento; 
• i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro 
parte; 

• l’importo dell’IMU relativo all’abitazione principale deve essere indicato al netto 
della detrazione che va riportata nell’apposito campo del bollettino, senza arro-
tondamento, ma con gli eventuali decimali.  
8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, 

l’imposta è versata con le modalità di cui all’art. 1, comma 721, della Legge 
147/2013. 

9. Il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad 
un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione 
dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.   
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10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta 
amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel 
periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, 
sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere 
effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.   

11. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato 
entro la scadenza della prima rata e per un importo non  inferiore all’imposta 
complessivamente dovuta per il periodo di possesso  del primo semestre.    

Art. 14 - Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o so-
no intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utiliz-
zando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decre-
to legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i 
casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. 

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un 
medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 

4. In caso di morte del contribuente l’art. 15 della legge 383/2001 prevede 
che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di 
essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del 
contribuente, è prorogato di sei mesi. 

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiara-
zione possono essere così descritte: 
a) gli immobili che godono di riduzioni d’imposta, e più specificatamente: 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 
• i fabbricati di interesse storico o artistico; 
• gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai 
sensi dell’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011; 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddet-
ti “beni merce”; 

• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivato-
ri diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agri-
cola (IAP); 

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non 
reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero: 
• gli immobili oggetto di locazione finanziaria; 
• gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree dema-
niali; 

• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un’area 
fabbricabile; 

• il terreno agricolo divenuto area fabbricabile; 
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• l’area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato; 
• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvi-
soria; 

• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa; 
• gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari 
(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, i-
stituti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R.. 
601/1973 (art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992); 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere desti-
nati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. 
g), del D.Lgs. 504/1992); 

• gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento 
il diritto all’esenzione dell’IMU; 

• i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero 
iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati; 

• se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; 
• se è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di su-
perficie; 

• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (locali 
per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscal-
damento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se ac-
catastate in via autonoma, come bene comune censibile; 

• gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 
427/1998 (multiproprietà); 

• gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimen-
to, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scis-
sione; 

• se si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per 
effetto di legge; 

• gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale 
uno solo dei due dimora, mentre l’altro risiede e dimora in altro immobile nel-
lo stesso comune; 

• tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge 
(ad esempio, art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013). 
6. Gli enti non commerciali presentano un’apposita dichiarazione ai fini della 

precisa delimitazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del 
D.Lgs. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge. 
 

TITOLO III - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
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Art. 15 - Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di u-
nità immobiliari o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. 

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono le unità immobiliari 
o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le unità immo-
biliari o le aree stesse. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore delle 
unità immobiliari e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, su-
perficie.  

4. Sono soggetti al tributo tutte le unità immobiliari comunque denominate, e-
sistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, 
chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o 
il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalen-
temente nel territorio del Comune. 

5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, 
a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel 
territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non 
domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di unità immobiliari 
a loro volta assoggettati al prelievo. 
 

Art. 16- Multiproprietà e centri commerciali 

1. Per le unità immobiliari in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, 
il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa 
dovuta per le unità immobiliari e per le aree scoperte di uso comune e per i locali 
e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi 
sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario ri-
guardante le unità immobiliari e le aree scoperte in uso esclusivo. 
 

Art. 17 - Locali ed aree scoperte escluse e zone non servite 

1. Non sono soggetti alla tassa: 
a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 
c) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenu-

te o occupate in via esclusiva. 
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti ur-
bani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale inclu-
se nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal previgente regola-
mento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. 
Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, perché di fatto non servite dalla 
raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%. La presente riduzione 
non è cumulabile con le altre previste dall’art. 24. 
 



COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA 

–  18  – 
N.T.  Software s.r.l. -  tel/fax 0825/828665 – info@ntsoftware.it – www.ntsoftware.it – www.sigut.it 

Art. 18 - Base imponibile  

1. La base imponibile della tassa è data: 
a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita 
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, 
comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assog-
gettabile a tassa sarà pari all’80% di quella catastale determinata secon-
do i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.  

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile. 
2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con 

l’entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai 
contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le prece-
denti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o 
raccomandata a mano oppure via PEC o via fax nel rispetto delle norme dell’art. 6 
della legge 212/2000. 

3. Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considera-
re come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie ca-
tastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 
marzo 1998, n. 138. 

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichia-
rate o accertate ai fini della Tares/Tarsu 

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione 
che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le 
superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le 
seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie si cui l’attività viene 
svolta: 

 
 

Tabella 

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non 
domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti 

assimilati e rifiuti speciali 
 

 

Tipologie di attività delle utenze 
non domestiche 

% di riduzione della 
superficie calpestabile 

Officine meccaniche 50 
Studi medici 20 
Lavanderie 20 
Tipografie 20 
Farmacie 20 
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6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è 

tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l’applicazione della per-
centuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con 
la documentazione comprovante l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in con-
formità alla normativa vigente. 

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per 
difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al 
mezzo metro quadrato. 

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei ri-
fiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 
248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

 

 

Art. 19 - Determinazione della tariffa 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coinci-
dente con un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata 
dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le tariffe sono commisurate: 
a) ai criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 nr. 

158. 
3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall’allegato 1 al presente regola-
mento. 

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle compo-
nenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare 
agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rappor-
tata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di ge-
stione. 

Art. 20 - Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli in-
vestimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi 
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del 
D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158.  

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche statali. 

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Co-
mune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.  
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Art. 21- Piano finanziario 

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo tra-
smette all’organo competente per la sua approvazione entro il termine 
dell’approvazione del progetto di bilancio di previsione dell’Ente. 

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 
8 del D.P.R. 158/99. 

 
 

Art. 22 - Elementi necessari per la determinazione della tariffa  

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non 
domestiche, ai fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa rife-
rimento a: codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici 
registri. 

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente 
svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svol-
te negli stessi locali si adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quantita-
tivi in base a quanto risulta dalla certificazione camerale o dall’Agenzia delle En-
trate. 

Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con 
produzione potenziale di rifiuti più similare.  

Per le Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all’Albo Comunale che effet-
tuano somministrazioni di alimenti e bevande esclusivamente ai soci, vengono in-
dividuati ai fini dell’applicazione della tassa nella categoria 16 o 17 (definite nel 
DPR n. 158 del 27 aprile 1999 categorie non domestiche fino a 5000 abitanti) in 
funzione dell’attività comunicata al SUAP. 

2. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla 
classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici 
che servono per l’esercizio dell’attività presentano diversa destinazione d’uso.(es. 
superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) 

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero 
degli occupanti, ai fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri 
anagrafici comunali, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei 
contribuenti che occupano l’immobile e la possibilità per il contribuente di fornire 
idonea prova contraria. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli oc-
cupanti è definito in numero 2 componenti.  

4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o 
condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, il numero degli 
occupanti è uguale a quello dell’abitazione e viene applicata la stessa tariffa 
dell’abitazione solo per la parte fissa (superficie). 

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisi-
che, il numero degli occupanti il numero degli occupanti è definito in numero 2 
salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici che occu-
pano l’immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contra-
ria. 
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Art. 23 - Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la de-
tenzione o, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 3, il possesso.  

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la de-
tenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di 
cessata occupazione. 

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quan-
to stabilito dal successivo articolo 15. 

 

Art. 24 - Riduzioni 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei ri-
fiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale 
incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regola-
mento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.   

2. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 la tariffa del tributo è ri-
dotta nelle seguenti ipotesi: 

- nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00: riduzione del 10 % 
sulla tariffa sia per la parte fissa che per la parte variabile; 

- per i nuclei familiari nei quali è compreso un portatore di handicap al 100% 
con accompagnamento: riduzione del 10% sulla tariffa sia per la parte fissa 
che per la parte variabile. 

La copertura degli oneri derivanti dalle riduzioni accordate è a carico del piano fi-
nanziario. 

Art. 25 - Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effet-
tuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti or-
ganizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sani-
taria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la TARI è dovuta in 
misura massima del 20 % della tariffa. 

 

Art. 26 - TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occu-
pano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree 
pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi 
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato 
di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 
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4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della 
tariffa annuale (quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del 100% . È 
facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o 
pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della 
TARI. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento 
della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per 
l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in 
vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, 
secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni 
della TARI annuale. 

Art. 27 - Tributo provinciale 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzio-
ni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/92. 

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili 
al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

 
 

Art. 28 - Dichiarazione  

1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di ini-
zio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 
I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli ap-
positamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno suc-
cessivo alla data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La di-
chiarazione può essere consegnata: direttamente a mezzo posta con raccomanda-
ta a/r o a mezzo fax o PEC, allegando fotocopia del documento d’identità. 

3. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da 
cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contri-
buente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il ter-
mine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. 
Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica 
del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, 
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico 
di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno ove esistente, i seguenti altri 
elementi:  
Utenze domestiche 
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a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residen-
za; 

b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indica-
zione della qualifica; 

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno 
ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 

d) Numero degli occupanti i locali; 
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f) Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o 

in cui è intervenuta la variazione; 
Utenze non domestiche 

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo so-
ciale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice 
fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC; 

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della quali-

fica; 
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno 

ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali 
ed aree denunciati e loro partizioni interne; 

e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali 
non assimilati agli urbani; 

f) Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli ele-
menti denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. 

5. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le de-
nunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportu-
namente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per 
l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle ban-
che dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad ap-
posite richieste presentate agli utenti.  

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o 
delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti convi-
venti entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di cessazione, 
con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante 
parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al 
precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver 
continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero 
se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in 
sede di recupero d’ufficio. 

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello 
stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessa-
zione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso. 
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Art. 29 - Versamenti  

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.  
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei 

soggetti terzi di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo esple-
tamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le di-
sposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corren-
te postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto 
compatibili. 
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventiva-
mente compilati.  

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in al-
meno 2 rate a scadenza semestrali o in unica soluzione entro il 16 giugno di cia-
scuno anno, da stabilire con deliberazione da parte dell’organo competente. Per 
l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge 
296/2006.  

5. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo an-
nuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 
12,00  

 
 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI  

Art. 30 - Funzionario responsabile del tributo 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comu-
nale designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri 
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sotto-
scrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giu-
dizio per le controversie relative allo stesso tributo. 

Art. 31 - Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tri-
butari anche secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 
147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai 
contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata 
la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, 
l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Co-
mune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in ret-
tifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006. 

2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsa-
bile del tributo. 
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3. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta 
sia pari o inferiore ad € 12,00. 

Art. 32 - Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC 
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente rego-
lamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 
218/1997. 

 

Art. 33 - Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, 
il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal 
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia 
pari o inferiore ad € 12,00. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’istanza. 

Art. 34 - Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la 
sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione 
dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il 
termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene ac-
quiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzio-
ne e degli interessi. 

Art. 35 - Ravvedimento 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata 
e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali 
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un ac-

conto/rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della 
sua commissione;  

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene 
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel 
corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;  
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c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione 
della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a no-
vanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa pre-
sentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul va-
lore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta 
giorni. 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente 

alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, 
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con matura-
zione giorno per giorno. L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto 
all’imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella 
“Ravvedimento”. 

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la 
sanzione del 30%, in aggiunta all’agevolazione di cui al comma 1, lettera a) 
dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un 
quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 
2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne ri-
sulta che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta nei 15 giorni dalla 
scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% 
per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 
0,2% per ogni giorno di ritardo.  

 

Art. 36 - Interessi 

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi 
è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, tenuto conto 
del tasso di interesse vigente anno per anno. 

Art. 37 - Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 41, 
entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coat-
tiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 38 - Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 
provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso se-
condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione 
dell’avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare. 

 

Art. 39 - Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia 
alle disposizioni relative alla IUC contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 
2013 n. 147. 
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Art. 40 - Entrata in vigore  

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° 
gennaio 2014. 
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ALLEGATO 1 

 
Categoria di utenze non domestiche 
 
Le utenze non domestiche, per i Comuni fino a 5000 abitanti, sono 
suddivise nelle seguenti categorie: 
 

n. Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
3 Stabilimenti balneari 
4 Esposizioni, autosaloni 
5 Alberghi con ristorante 
6 Alberghi senza ristorante 
7 Case di cura e riposo 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 
9 Banche ed istituti di credito 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

   - idem utenze giornaliere 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, e-
lettricista, parrucc. 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
   - idem utenze giornaliere 
17 Bar, caffè, pasticceria 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gene-
ri alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
   - idem utenze giornaliere 
21 Discoteche, night-club 
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Premessa 

In relazione a quanto previsto dalla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

(legge di stabilità 2014) e s.m.i.  art. 1 comma 641-668 si rende necessario 

per l’Ente disciplinare la nuova tassa TARI le cui caratteristiche essenziali sono 

le seguenti: 

1. Creare una correlazione tra i costi del servizio ed effettiva 

produzione dei rifiuti solidi urbani; 

2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani; 

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo 

ad apposito regolamento, che il consiglio comunale dovrà adottare, ai sensi 

dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, concernente tra 

l’altro: 

• La classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 

• La disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

• L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali 

alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

• I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del 

tributo. 

La redazione del piano finanziario è necessaria per la determinazione del 

costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con il 

metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi: 
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• Il piano finanziario degli investimenti; 

• Il programma degli interventi necessari; 

• La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché 

il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o 

all’affidamento di servizi a terzi; 

• Le risorse finanziarie necessarie; 

• Il grado attuale di copertura dei costi afferenti la tariffa rispetto alla 

preesistente tassa rifiuti (TARSU): 

Descrizione del modello normalizzato 

Per la determinazione delle tariffe TARI la legge n. 147 del 27 dicembre 

2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.  art. 1 comma 641-668 impone che, in 

mancanza della conoscenza da parte dell’Ente della misura esatta della 

produzione dei rifiuti urbani, è necessario far riferimento al metodo 

normalizzato disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

27 aprile 1999. La legge 147/2013 ammette una sola deroga, valida solo per 

gli anni 2014 e 2015, per la determinazione delle tariffe mediante il metodo 

normalizzato disciplinata nell’art. 1 comma 652, nel quale viene riportato che i 

coefficienti riportati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del DPR 158/1999 possono 

essere variati del 50% nei loro valori minimi e massimi e che, per le utenze 

domestiche, possono non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 

1b del suddetto DPR 158/1999. 

Le tariffe per la TARI sono composte da una parte fissa, determinata 

essenzialmente dalle componenti essenziali del servizio, e da una parte 

variabile, il cui valore è determinato dalla quantità dei rifiuti prodotti, dai costi 

di gestione e al servizio fornito. Le tariffe vanno inoltre distinte per le utenze 
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domestiche e per le utenze non domestiche per le quali le categorie sono 

definite dal DPR158/1999. 

Per la determinazione delle tariffe è necessario conoscere anche la 

quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non 

domestiche. Poiché l’Ente non è in grado di definire queste quantità, il metodo 

normalizzato prevede dei coefficienti da applicare, mediante i quali vengono 

ripartite le quantità di rifiuti tra le varie categorie delle utenze non domestiche. 

I dati necessari per la determinazione delle tariffe TARI sono i seguenti: 

• Costi sostenuti per l’anno 2013 per il servizio di raccolta e gestione dei 
rifiuti solidi urbani secondo le voci riportate nell’allegato 1,2,3; 

• Riduzioni che si intendono applicare per l’anno 2014 secondo quanto 
riportato nell’allegato 4; 

• Abbattimento della quota variabile per compostaggio; 

• Abbattimento della quota variabile per raccolta differenziata; 

• Quantità di rifiuti, sia differenziata che non differenziata, prodotti nell’anno 
di esercizio 2013 (dati rilevati dal MUD 2013) riportati nell’allegato 6; 

• Totale delle utenze domestiche suddivise per nucleo familiare (per la 
determinazione del nucleo familiare si è fatto riferimento alla situazione 
riportata in anagrafe) e relative somme di superficie riportate nell’allegato 
7 (si è fatto riferimento al ruolo 2013); 

• Somma dei metri delle utenze non domestiche suddivise secondo le 
categorie riportate nell’allegato 5 (si è fatto riferimento al ruolo 2013); 

 

Determinazione dei costi 

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti: 
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• La qualità del servizio che si intende fornire alla comunità; 

• L’obbligo di assicurare l’integrale copertura dei costi così come 

stabilito dall’art. 238, comma 10, del 152/2006. 

I costi, così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente 

Piano Finanziario secondo le categorie di cui all’allegato I del metodo 

normalizzato. 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

CG Costi operativi di gestione 

CC Costi comuni 

CK Costo d’uso del capitale 

Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Di seguito i costi di gestione del servizio sono esposti in tabelle 

riassuntive 

COSTI DI GESTIONECOSTI DI GESTIONECOSTI DI GESTIONECOSTI DI GESTIONE    

Sono i costi relativi ai servizi di raccolta, trasporto e trattamento oggetto 

del servizio di igiene urbana; possono essere suddivisi in: 

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata 

CGID=CSL + CRT + CTS + AC 

dove 

CSL= costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e 

mercati, raccolta rifiuti esterni) 
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CRT = costi di raccolta e trasporto 

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di 

trattamento rifiuti indifferenziato) 

AC = altri costi 

COSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATACOSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATACOSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATACOSTI DI GESTIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA    

CGD = CRD + CTR 

dove 

CRD = costi raccolta differenziata 

CTR = costi di trattamento e riciclo 

 

COSTI COMUNICOSTI COMUNICOSTI COMUNICOSTI COMUNI    

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all’esecuzione della 

raccolta dei rifiuti; 

CC = CARC + CGG + CCD 

dove 

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso 

CGG = costi generali di gestione 

CCD = costi comuni diversi 
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COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)COSTO D’USO DEL CAPITALE (CK)    

Il metodo normalizzato richiederebbe, infine, di calcolare il costo d’uso 

del capitale (CK), ricavato in funzione degli ammortamenti (AMM), 

accantonamenti (ACC) e remunerazione del capitale investito (R) e 

vanno sommati, secondo la formula 

Rn=rn(Kn-1+In+Fn) 

Il costo d’uso del capitale (CK) è composto dagli ammortamenti, dagli 

accantonamenti e dalla remunerazione del capital investito e vanno 

sommati secondo la formula: 

CK=Amm(n) + Acc(n) + R(n) dove: 

Amm(n) = AMMORTAMENTO PER GLI INVESTIMENTI DELL’ANNO 2014: 

gli ammortamenti sono riferiti all’anno 2014 per gli investimenti relativi 

alla gestione dei rifiuti (impianti) 

Acc(n) = Accantonamenti del gestore effettuati nell’anno 2013 per il 

pagamento di agevolazioni e riduzioni per l’anno 2014; 

R(n) = REMUNERAZIONE 

Remunerazione del capitale calibrata del prodotto tra tasso di 

remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli 

di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito 

(valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi 

investimenti. Si tratta di remunerazione del capitale (interessi) che viene 

investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature. E’ da 

intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito. 
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Il tasso di remunerazione è calcolato in funzione del: 

Capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente quello cui 

si riferisce il piano: E’ ricavato dal valore delle immobilizzazioni 

materiali relative ad attrezzature, macchinari ed impianti del servizio di 

gestione RSU; 

Investimenti programmati nell’esercizio: E’ ricavato dall’ammontare 

degli investimenti previsti per l’anno oggetto di pianificazione. 

Fattore correttivo: E’ determinato dalla correzione (variazione in 

aumento o diminuzione) effettuata per i valori degli investimenti previsti 

nel piano. 

 

I costi relativi alla gestione dell’anno 2013 sono stati reperiti dal MUD relativo 

all’esercizio 2013, poiché la totalità dei servizi è svolta in convenzione. I costi 

utilizzati per la formulazione del piano finanziario sono riportati nella tabella 

seguente: 

Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione € 241.660,00 

CC- Costi comuni € 0,00 

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00 

Minori entrate per riduzioni € 0,00 

Agevolazioni € 0,00 

Contributo Comune per agevolazioni € 0,00 

Totale costi € 241.660,00 
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I costi riportati in tabella sono stati ripartiti tra costi fissi e costi variabili, 

secondo i criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, che vanno ad incidere sulla 

determinazione delle tariffe, così come riportato di seguito. 
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RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI 

  

  

COSTI VARIABILI 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU € 68.768,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 21.110,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 133.282,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo € 0,00 

Riduzioni parte variabile € 32.622,00 

Totale € 255.782,00 

  

COSTI FISSI 

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. € 14.500,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. € 0,00 

CGG -  Costi Generali di Gestione € 0,00 

CCD - Costi Comuni Diversi € 0,00 

AC - Altri Costi € 4.000,00 

Riduzioni parte fissa € 2.569,00 

Totale parziale € 21.069,00 

CK - Costi d'uso del capitale € 0,00 

Totale  € 21.069,00 

  

Totale fissi + variabili  €             276.851,00  
 

 

Scelta dei coefficienti 

Secondo quando definito dal D.P.R. 158/1999 le tariffe per le utenze 

domestiche e per le utenze non domestiche sono suddivise in due componenti: 

parte variabile e parte fissa. I parametri che incidono sulle tariffe sono:  
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• i costi variabili; 
• i costi fissi; 
• per le utenze domestiche la determinazioni della percentuale da 

applicare per la determinazione dei coefficienti Ka e Kb; 
• per le utenze non domestiche la percentuale da applicare per la 

determinazione dei coefficienti Kc e Kd; 
In particolare la scelta dei coefficienti Kc e Kd determinano la quantità di 

rifiuti prodotti che, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 158/1999, sono da 

computarsi alle utenze non domestiche. I valori dei parametri Kc e Kd sono 

definiti dal D.P.R. 158/1999 a seconda della zona geografica (nord, centro o 

sud) e per comuni fino a 5000 abitanti e oltre 5000 abitanti. Per il comune di 

Guardia Lombardi le tabelle di riferimento per i coefficienti Kc e Kd sono le 

seguenti: 
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  Attività Kc min. Kc max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,29 0,52 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,44 0,74 

3 Stabilimenti balneari 0,66 0,75 

4 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,52 

5 Alberghi con ristorante 1,01 1,55 

6 Alberghi senza ristorante 0,85 0,99 

7 Case di cura e riposo 0,89 1,20 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,05 

9 Banche ed istituti di credito 0,44 0,63 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 
0,94 1,16 

   - idem utenze giornaliere 1,88 2,32 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,02 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 
0,78 1,06 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,45 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,86 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,67 0,95 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,54 8,18 

   - idem utenze giornaliere 11,08 16,36 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,38 6,32 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
0,57 2,80 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  2,14 3,02 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,34 10,88 

   - idem utenze giornaliere 0,68 21,76 

21 Discoteche, night-club 1,02 1,75 
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  Attività Kd min. Kd max. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,54 4,55 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,83 6,50 

3 Stabilimenti balneari 5,80 6,64 

4 Esposizioni, autosaloni 2,97 4,55 

5 Alberghi con ristorante 8,91 13,64 

6 Alberghi senza ristorante 7,51 8,70 

7 Case di cura e riposo 7,80 10,54 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 7,89 9,26 

9 Banche ed istituti di credito 3,90 5,51 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 8,24 10,21 

   - idem utenze giornaliere 16,48 20,42 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,98 13,34 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 6,85 9,34 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,98 12,75 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 3,62 7,53 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,91 8,34 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 48,74 71,99 

   - idem utenze giornaliere 97,48 143,98 

17 Bar, caffè, pasticceria 38,50 55,61 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,00 24,68 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  18,80 26,55 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,00 95,75 

   - idem utenze giornaliere 6,00 191,50 

21 Discoteche, night-club 8,95 15,43 

 

Secondo quanto previsto dall’art.1 comma 652 della Legge 147/2103 i 

coefficienti Kc e Kd possono essere variati nei loro valori minimi e massimi 

nella misura del 50%. La riduzione del valore minimo comporta una minore 

produzione di rifiuti per la categoria in esame, facendo in modo che la 

produzione di rifiuti non assorbita dalle utenze non domestiche ricada nei costi 

da ripartire per le utenze domestiche.  
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La scelta dei coefficienti Ka, Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le 

utenze non domestiche è un’operazione particolarmente importante poiché, nel 

metodo di calcolo normalizzato delle tariffe, determina le quantità di rifiuti 

solidi urbani prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche 

qualora l’Ente non abbia a disposizione delle informazioni precise circa la 

produzione dei rifiuti per singola attività relativamente all’anno 2013. 

Riduzioni 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 659 della legge n. 147 del 27 

dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. il Comune non prevede 

riduzioni tariffarie per particolari categorie di contribuenti. L’unica riduzione 

applicata è per le zone non servite che, secondo quanto previsto dall’art.1 

comma 657 è dovuta in misura del 40 %.  

Determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche   

Nella determinazione delle tariffe lo scopo che l’ente si era proposto era 

quello di rendere i costi pagati dalla utenza non domestica il più possibile 

congrui con quelli sostenuti nell’anno 2013. Nello spirito che chi più inquina più 

paga, lo scopo non è raggiungibile, ma attraverso una variazione dei parametri 

Kc e Kd, entro i valori consentiti, è stato possibile effettuare una riduzione dei 

costi per alcune categorie presenti sul territorio dell’Ente. 

Per i parametri applicati Kc e Kd si è determinato che la produzione di 

rifiuti delle utenze non domestiche è pari al 9,92 % della produzione totale. 
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I parametri Kc adottati per le utenze non domestiche sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

  Attività Kc min. Kc max. Ps Kc 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,15 0,78 0% 0,145 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,22 1,11 30% 0,487 

3 Stabilimenti balneari 0,33 1,13 0% 0,330 

4 Esposizioni, autosaloni 0,17 0,78 100% 0,780 

5 Alberghi con ristorante 0,51 2,33 0% 0,505 

6 Alberghi senza ristorante 0,43 1,49 0% 0,425 

7 Case di cura e riposo 0,45 1,80 0% 0,445 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,45 1,58 15% 0,619 

9 Banche ed istituti di credito 0,22 0,95 0% 0,220 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
0,47 1,74 

25% 0,788 

   - idem utenze giornaliere 0,94 3,48 0% 0,940 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,51 2,28 20% 0,864 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 
0,39 1,59 

0% 0,390 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,46 2,18 0% 0,455 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,21 1,29 0% 0,205 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,34 1,43 0% 0,335 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2,77 12,27 0% 2,770 

   - idem utenze giornaliere 5,54 24,54 0% 5,540 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 9,48 0% 2,190 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
0,29 4,20 

12% 0,755 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,07 4,53 0% 1,070 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,17 16,32 5% 0,978 

   - idem utenze giornaliere 0,34 32,64 0% 0,340 

21 Discoteche, night-club 0,51 2,63 10% 0,722 
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I parametri Kd adottati per le utenze non domestiche sono i seguenti: 

 

  Attività Kd min. Kd max. Ps Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,27 6,83 0% 1,270 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,92 9,75 30% 4,266 

3 Stabilimenti balneari 2,90 9,96 0% 2,900 

4 Esposizioni, autosaloni 1,49 6,83 100% 6,825 

5 Alberghi con ristorante 4,46 20,46 0% 4,455 

6 Alberghi senza ristorante 3,76 13,05 0% 3,755 

7 Case di cura e riposo 3,90 15,81 0% 3,900 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 3,95 13,89 15% 5,437 

9 Banche ed istituti di credito 1,95 8,27 0% 1,950 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 

4,12 15,32 
25% 6,919 

   - idem utenze giornaliere 8,24 30,63 0% 8,240 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,49 13,34 20% 6,260 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 

3,43 14,01 
0% 3,425 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,99 19,13 0% 3,990 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 1,81 11,30 0% 1,810 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,96 8,34 0% 2,955 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 24,37 107,99 0% 24,370 

   - idem utenze giornaliere 48,74 215,97 0% 48,740 

17 Bar, caffè, pasticceria 19,25 83,42 0% 19,250 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,50 37,02 
12% 6,642 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  9,40 39,83 0% 9,400 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,50 143,63 5% 8,606 

   - idem utenze giornaliere 3,00 287,25 0% 3,000 

21 Discoteche, night-club 4,48 23,15 10% 6,342 
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In funzione di questi nuovi parametri adottati sono state definite le tariffe 

per la parte variabile e per la parte fissa le utenze non domestiche. 

 
La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come 

prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'utenza (m2) per il 

coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione: 

 

 TFnd(ap, Sap) = Qapf SIGMA Sap (ap) SIGMA Kc(ap) 
dove: 

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di 
tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.  
Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
Qapf = Quota unitaria (£/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi 
attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali 
occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di 
produzione (Kc). 

Qapf = Ctapf/ SIGMAap Stot (ap) SIGMA Kc(ap) 
dove: 

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l’attività produttiva 
ap. 
Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della 
quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di 
attività.  

 
La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene 

come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il 

coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione: 

TVnd(ap, Spap) = Cu SIGMA Spap (ap) SIGMA Kd(ap) 

dove: 
TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non 
domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. 
Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
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Sap = Superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva. 
Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/ m2 anno che tiene 
conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di 
attività. 
Applicando le precedenti regole si sono estrapolate le seguenti tariffe per 

le utenze non domestiche: 
 

n. Attività 

Stot(ap) Ps  

Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

Totale 

€/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 0%  0,055 0,681 0,736 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 623,00 30%  0,185 2,288 2,473 

3 Stabilimenti balneari 0,00 0%  0,126 1,555 1,681 

4 Esposizioni, autosaloni 635,00 100%  0,297 3,661 3,958 

5 Alberghi con ristorante 0,00 0%  0,192 2,390 2,582 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 0%  0,162 2,014 2,176 

7 Case di cura e riposo 0,00 0%  0,169 2,092 2,261 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 909,00 15%  0,235 2,916 3,152 

9 Banche ed istituti di credito 0,00 0%  0,084 1,046 1,130 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 504,00 25%  0,300 3,711 4,011 

   - idem utenze giornaliere   0%  0,001 0,012 0,013 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 118,00 20%  0,329 3,358 3,686 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucc. 722,00 0%  0,148 1,837 1,985 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 167,00 0%  0,173 2,140 2,313 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0%  0,078 0,971 1,049 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.182,00 0%  0,127 1,585 1,712 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 619,00 0%  1,054 13,072 14,125 

   - idem utenze giornaliere 0,00 0%  0,006 0,072 0,077 

17 Bar, caffè, pasticceria 282,00 0%  0,833 10,325 11,158 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 866,00 12%  0,287 3,563 3,850 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,00 0%  0,407 5,042 5,449 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 35,00 5%  0,372 4,616 4,988 

   - idem utenze giornaliere 0,00 0%  0,000 0,004 0,005 

21 Discoteche, night-club 0,00 10%  0,275 3,402 3,676 
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   Dall’analisi delle tariffe si evince immediatamente che le categorie 

maggiormente penalizzate per l’ente sono essenzialmente tre e cioè: 

• Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

• Bar, caffè, pasticceria 

• Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
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Determinazione delle tariffe per le utenze domestiche 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come 

prodotto della quota unitaria (€/m2) per la superficie dell'Utenza (m2) corretta 

per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione: 

TFd(n, S) Quf SIGMA S SIGMA Ka(n) 

dove: 
TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. 
n = Numero di componenti del nucleo familiare. 
S = Superficie dell'abitazione (m2). 
Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi 
attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di 
adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf / SIGMAa Stot (n) SIGMA Ka(n) 
dove: 

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti 
del nucleo familiare 
Ka (n)= Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

I valori di Ka adottati dal per il calcolo della parte fissa della tariffa delle utenze 

domestiche sono i seguenti: 

 

n Ka Sot(n) Ka.Stot(n) 

1 0,75 60952 45.714,00 

2 0,88 69750 61.380,00 

3 1,00 13826 13.826,00 

4 1,08 16065 17.350,20 

5 1,11 5071 5.628,81 

6 o più 1,10 6770 7.447,00 

 

 
 



 

N.T. Software S.r.l.  
Sede Legale   Via Giacomo Matteotti, 34 - 83031 Ariano Irpino (AV)  

Uffici   Via Vitale - 83031 Ariano Irpino (AV) 
Tel. e Fax  0825 828665  - P.Iva 01866330648 

sito internet www.ntsoftware.it  www.sigut.it 
 e-mail info@ntsoftware.it pec nt@pec.sigut.it 

pag. 22 di 37 

 

 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come 

prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento  

(Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione: 
Tvd = Quv SIGMA Kb(n) SIGMA Cu 
dove: 

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare. 
Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantita' totale di 
rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze 
domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 
delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di 
produttività (Kb). 

 
Quv = Qtot / SIGMAn N(n) SIGMA Kb(n) 

dove: 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare 
Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in 
funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 
seguente: 
 

n Kb min Kb max Ps Kb(n) 

1 0,60 1,00 50% 0,80 

2 1,40 1,80 50% 1,60 

3 1,80 2,30 50% 2,05 

4 2,20 3,00 50% 2,60 

5 2,90 3,60 50% 3,25 

6 o più 3,40 4,10 50% 3,75 
 

 
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i 
costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 
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Dall’applicazione delle formule precedenti le tariffe definite per le utenze 

domestiche risultano essere le seguenti: 

 

 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

       

 Inserire Inserire Inserire  TARIFFE 

n Stot(n) N(n) Ps  Fisso €/mq Variabile € 

1 60952 300 0%  0,096 96,95 

2 69750 627 0%  0,113 193,89 

3 13826 100 0%  0,129 248,43 

4 16065 103 0%  0,139 315,08 

5 5071 37 0%  0,143 393,85 

6 o più 6770 30 0%  0,141 454,44 

 

Per la natura stessa della TARI, essendo che l’importo da pagare da parte delle 

utenze domestiche è composto da una parte fissa, legata alla superficie, e da 

una parte variabile, legata ai costi di gestione, non è possibile fare un 

confronto tra le tariffe applicate nel 2013 e le nuove proposte. 
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Allegato 1 

 

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

            

 

B6 materie di 

consumo e 

merci 

B7 Servizi B8 

Godimento 

beni di 

terzi 

B9 Personale B11 Variazioni 

rimanenze 

B12 

accanton. 

per rischi 

B13 altri 

accantonam. 

B14 Oneri 

diversi 

TOTALE 

CGIND – Ciclo dei rifiuti 

urbani indifferenziati                       

        costo % quota           

CSL - Costi di spazz. e 

Lavaggio strade e aree 

pubbl. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.000,00 50% € 14.500,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 14.500,00 

CRT - Costi di Raccolta e 

Trasporto RSU € 0,00 € 68.768,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 68.768,00 

CTS - Costi di Trattamento 

e Smaltimento RSU € 0,00 € 21.110,00   € 0,00 50% € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 21.110,00 

AC - Altri costi € 4.000,00 € 0,00   € 0,00 50% € 0,00 € 0,00     € 0,00 € 4.000,00 

Totale CGIND € 4.000,00 € 89.878,00 

 €                        

-   € 29.000,00   € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 

108.378,00 

            

CGD – Ciclo della                       
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raccolta differenziata 

CRD - Costi della Raccolta 

differenziata        €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU) € 0,00 

€ 

133.282,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 

€ 

133.282,00 

Carta € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Plastica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vetro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Verde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ingombranti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altre tipologie   

 €                                        

-        50% € 0,00         € 0,00 

Contributo CONAI (a 

dedurre)                   € 0,00 € 0,00 

Totale CRD € 0,00 

€ 

133.282,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 

133.282,00 

                        

 CTR  - Costi di 

trattamento e riciclo       €  % Quota           

Frazione Organica (FORSU) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Carta e cartone € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Plastica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vetro € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Verde € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Ingombranti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Farmaci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Filtri olio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Inerti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Legno € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Pile € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Pneumatici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Sabbia € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Toner € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Oli minerali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Rifiuti abbandonati € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Cimiteriali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Vernici e scolventi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Altri tipi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 50% € 0,00     € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Entrate da recupero (a 

dedurre)                     € 0,00 

Totale CTR € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

            

Totale CG € 4.000,00 

€ 

223.160,00 € 0,00 € 29.000,00   € 14.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

€ 

241.660,00 
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Allegato 2 

 

CC - COSTI COMUNI 

       

 

Materie di consumo e 

merci 

Servizi Godimento 

beni di terzi 

Personale Altri costi TOTALE 

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

CGG - Costi Generali di Gestione             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Quota  di personale CG       

 €                           

-      

 €                            

-    

Totale CGG € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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CCD - Costi Comuni Diversi             

Attività 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Attività 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Fondo rischi crediti € 0,00 € 0,00 

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti € 0,00 € 0,00 

Contributo Miur (a dedurre)  € 0,00 € 0,00 

Recupero evasione (a dedurre)   € 0,00 € 0,00 

Totale CCD € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

       

Totale CC € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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ALLEGATO 3 

 

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE 

  

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento  

Ammortamento impianti   0,00 

Ammortamento mezzi e attrezzature 0,00 

Ammortamento harware e software  0,00 

Ammortamento start up nuove attività 0,00 

Ammortamento beni materiali 0,00 

Ammortamento immobili 0,00 

Altri ammortamenti 0,00 

Totale 0,00 

  

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento  

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa € 0,00 

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  € 0,00 

Accantonamento per inesigibili  € 0,00 

Totale € 0,00 

  

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento 

A - Investimenti per l’anno di riferimento 

Compattatori € 0,00 

Automezzi € 0,00 

Contenitori € 0,00 

Piattaforma € 0,00 

Immobili € 0,00 

Hardware € 0,00 

Altro € 0,00 

Altro € 0,00 

Totale A € 0,00 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo) 

Compattatori € 0,00 

Automezzi € 0,00 

Contenitori € 0,00 

Piattaforma € 0,00 

Immobili € 0,00 
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Hardware € 0,00 

Altro € 0,00 

Altro   

Totale B € 0,00 

    

Capitale netto investito (A+B) € 0,00 

Tasso di rendimento rn  4,00% 

Rendimento del capitale (A+B) x rn € 0,00 

  

Totale CK € 0,00 
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ALLEGATO 4 

 

Riduzioni RD utenze domestiche 

  Quota variab. 

abbattimento quota variabile per RD  € 0,00 

abbattimento quota variabile per compostaggio € 0,00 

Totale  € 0,00 

   

Altre riduzioni Quota fissa Quota variab. 

 - abitazioni con unico occupante € 0,00 € 0,00 

 - abitazioni a disposizione € 0,00 € 0,00 

 - utenze non domestiche stagionali € 0,00 € 0,00 

 - abitazioni di residenti all'estero € 0,00 € 0,00 

 - fabbricati rurali ad uso abitativo € 0,00 € 0,00 

 - utenze fuori zona di raccolta € 2.569,00 € 32.622,00 

 - recupero rifiuti assimilati € 0,00 € 0,00 

Totale € 2.569,00 € 32.622,00 

   

   

Agevolazioni Quota fissa Quota variab. 

ONLUS € 0,00 € 0,00 

OPS € 0,00 € 0,00 

altro € 0,00 € 0,00 

altro € 0,00 € 0,00 

Totale € 0,00 € 0,00 
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Allegato 5 

 

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE    

       

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD    

       

DATI GENERALI inserire % Costi da coprire     

Costi fissi no K n-1 21.069,00 2,50% 21.595,73 Costi fissi no K    

CKn 0,00 0% 0,00 CKn   

Costi variab n-1 255.782,00 2,50% 262.176,55 Costi variabili   

Riduz. Rd Ud       € 0,00   283.772,28 TOTALE   

Totale RSU        kg 488.790,00      

 

n. Attività 

Stot(ap) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 623,00 

3 Stabilimenti balneari 0,00 

4 Esposizioni, autosaloni 635,00 

5 Alberghi con ristorante 0,00 

6 Alberghi senza ristorante 0,00 

7 Case di cura e riposo 0,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 909,00 

9 Banche ed istituti di credito 0,00 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 504,00 

   - idem utenze giornaliere   

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 118,00 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucc. 722,00 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 167,00 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1.182,00 
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16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 619,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

17 Bar, caffè, pasticceria 282,00 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 866,00 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  0,00 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 35,00 

   - idem utenze giornaliere 0,00 

21 Discoteche, night-club 0,00 
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ALLEGATO 6 

 

TOTALE RIFIUTI PRODOTTI NELL'ANNO 2013 

Raccolta non differenziata 

200301 rifiuti urbani non differenziati 292060 

200303 residui della pulizia stradale   

200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti   

      

Raccolta differenziata 

200101 carta e cartone 16940 

200102 vetro 37060 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 74200 

200110 abbigliamento 1510 

200111     

200113     

200114     

200115     

200117     

200119     

200125     

200126     

200127     

200128     

200129     

200130     

200131     

200132 medicinali diversi da quelli dicui alla voce 200131 130 

200133     

200134     

200137     

200138     

200139 plastica   

200140 metallo 0 

200141     
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200199     

200201     

200203 altri rifiuti biodegradabili 360 

200302     

200307 rifiuti ingombranti 24290 

150101 imballaggi di carta e cartone 10620 

150102     

150103     

150104     

150105     

150107     

150109     

150106 totale raccolta  multimateriale 28050 

160103 pneumatici fuori uso 0 

200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133 0 

160601 batterie al piombo 0 

Raccolta separata di rifiutida apparecchiature elettriche ed elettroniche 

200121     

200123 apparecchiature fuori uso contenente clorofluorocarburi 380 

200135 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso  2040 

200136   1150 

160216     

 TOTALE RIFIUTI (Kg) 488790 
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ALLEGATO 7 

DATI UTENZE DOMESTICHE 

 

n Stot(n) N(n) 

1 60952 300 

2 69750 627 

3 13826 100 

4 16065 103 

5 5071 37 

6 o più 6770 30 

Totale 172434 1197 
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