
  

 

COMUNE DI PIMONTE  

PROVINCIA DI NAPOLI   

  
Pubblicata all'Albo Pretorio On Line 
Prot.n. 177 del 10/01/2017  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 38 DEL 29/12/2016  
  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2017 TA.RI.  
  

L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di dicembre nella sala teatro I.C.S.Paride del Pozzo, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/12/2016 prot. n. 8906, convocato il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica di prima convocazione. 

  
Presiede la seduta il Presidente Michele PALUMMO . 
Dei consiglieri comunali sono presenti: 
  
  

COGNOME E NOME PRESENTI 

MICHELE PALUMMO  SI  
GENNARO SOMMA  SI  
ANNA OSPIZIO  SI  
ANTONIO D'AMORA  SI  
VINCENZO COTICELLA  SI  
LUCIANO IMPARATO  SI  
MICHELE SABATINO  SI  
FRANCESCO RAIA  NO  
PALOMBA CARMINE  NO  
CHIERCHIA BARTOLOMEO  SI  
DI PALMA BIANCA LUCIA IDA  NO  

  

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI incaricato della redazione del verbale. 
  

Il Presidente, alle ore 19,00, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in 
prima convocazione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  



  
Il sindaco illustra l’argomento all’o.d.g.. 

Il sindaco, constatato che non ci sono  interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di mano, la 

proposta agli atti. L’esito della votazione è il seguente: 

 

PRESENTI 8 

VOTANTI 8 

FAVOREVOLI 

 

7 

CONTRARI 

 

1 
Chierchia 

ASTENUTI 

 

0 

RISULTATO   PROPOSTA 
APPROVATA  

 

 

Si vota anche sull’immediata esecutività con uguale esito (favorevoli 7, contrari 1, astenuti 0).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000; 

Visto il verbale della presente seduta; 

Visto l’esito della votazione; 
DELIBERA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di 

deliberazione inerente all’oggetto, qui allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  

 

COMUNE DI PIMONTE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

  
  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 13/12/2016  
  
  

  
  

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2017 TA.RI.  
  
  

  Il Proponente Sindaco  
  Michele PALUMMO  
    

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 13/12/2016  
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario  

Dott.ssa Giuseppina Chierchia  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 
del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 13/12/2016  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Giuseppina Chierchia  

  



  
Il Sindaco  Prof. Michele Palummo 
 
 
Come stabilito dalla legge nazionale, la Tari viene calcolata in base alla superficie calpestabile e commisurata 
alla quantità di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo della gestione 
dei rifiuti. Per le utenze domestiche (abitazioni e pertinenze), la Tari si calcola in base alla superficie 
calpestabile e al numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, 
professionali, comunità, residenze collettive etc.) è commisurata alla superficie . 
 
Grazie ai positivi risultati registrati nel 2016 – ovvero minori costi, per circa 50.000 ,00 euro, derivanti dalla 
gestione della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti   si è prevista  per l’anno 2017 una riduzione delle 
tariffe del 7%. , da  € 541.049,00 Bilancio di Previsione 2016 a €  503.500,00 Bilancio di Previsione 2017 
Purtroppo  non si sono registrati maggiori ricavi nonostante l’attività svolta dall’ente per la lotta all’evasione  
e per tale motive non si è potuto ridurre come l’anno scorso il ruolo di circa il 10%    ( da €   595.154,00 a 541. 
049,00) ma del solo 7%  da  € 541.049,00 Bilancio di Previsione 2016 a €  503.500,00 Bilancio di Previsione 
2017. 
  Sono confermate anche le agevolazioni introdotte lo scorso anno dal Consiglio comunale.  
Visto che l’art. 1 della legge del 27 dicembre  2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto , al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014 , dell’ Imposta Unica Comunale  (IUC) che comprende la TA.RI : 
TAssa RIfiuti  
Considerato che , la TARI per l’anno 2016 ha continuato a prevedere : 

- L’applicazione da parte del Comune del tributo TARI dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali e/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 :  

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 
per la definizione della TARES semplificata; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la 
tariffa, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le 
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2016 per la conferma della TARI. 

Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 
pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI e alla TASI; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 

 

Vista  la nota del Responsabile Servizi Comunali  con la quale è stato predisposto il Piano finanziario TARI di 
cui si allega; 



 
Ritenuto opportuno fissare n. tre rate per il pagamento della TARI: 
prima rata     31 marzo 2017 – seconda rata  31 luglio 2017 – terza rata 30 settembre 2017; 
 
Vista la delibera di G.C.n. 74 del 24/03/2006 “con la quale venivano rimodulate le tariffe prendendo in 
considerazione il criterio della produzione e della quantità dei rifiuti e non solo di quello della superficie; 
 
Visto  che Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’applicazione della tassa con deliberazione 
n. 22 del 30/09/2014  e le tariffe della tassa per l’anno 2014 con deliberazione n. 24 in pari data. 
 
Visto  che ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti 
fattispecie: 
a)I locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi adibiti 
ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 
b)I locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per scopi istituzionali; 
c) condizione di accertata indigenza e iscritti nell’apposito albo istituito dall’Ente. 
 
Vista  la modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale Componente TARI 
aggiungendo all’art. 21 “ALTRE AGEVOLAZIONI” a pag. 20, la lettera d) che ai ai sensi dell’art. 1, comma 660, 
della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: 
d) Locali adibiti a Caserma dei  Carabinieri; 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. Lgs 118/2011 
Visto il Regolamento delle Entrate  
Visto la delibera dii C.C. n. 22 del 30/09/2014 
 

Propone di Deliberare 
 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato; 
1. di approvare il piano finanziario IUC TARI  
2. di apportare una diminuzione delle tariffe IUC-TARI nella misura del 4% della tassa rifiuti 
3. di fissare le scadenze della IUC TARI 31 marzo 2017-31 luglio 2017-30 settembre 2017; 
4. di prendere atto che  le nuove  tariffe entrano in vigore il 1° gennaio 2017; 
5. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 

6. di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera secondo le norme di legge. 
                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                        Prof. Michele Palummo 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE COMPONENTE TARI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI 

TARI 

(art. 1, commi 641 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli 



articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi 639 e successivi della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, al fine di disciplinare l’applicazione nel Comune di 

Pimonte dell’Imposta Unica Comunale IMU (di seguito per brevità 

denominata anche con l’acronimo di “IUC TARI”), richiamando i principi 

generali e comuni delle tre componenti IUC: IMU, TASI e TARI    

assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, 

funzionalità e trasparenza. 

Art. 2 

Presupposti impositivi 

1. L’Imposta Unica Comunale è basata su due presupposti impositivi costituiti 

uno dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Art. 3 

Articolazione del tributo 

1. L’Imposta è così composta: 

1. Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto 

legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio 

comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni 

principali. 

2. Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti. 

3. Nell’esercizio della potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 si 

disciplinano di seguito le  componenti della IUC TARI  in quanto la IUC 

TASI E IUC IMU sono regolamentate da appositi regolamenti. 

Art. 4 

Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe 

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l’approvazione 

del Bilancio di previsione le aliquote e le tariffe per l’applicazione 

dell’imposta in base alle predette articolazioni IMU, TASI, TARI. 

Art. 5 

Dichiarazione 



1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai 

fini IUC entro il 30  giugno dell’anno successivo a quello in cui si realizza 

il presupposto impositivo. 

2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal 

soggetto gestore  di cui al successivo articolo 7, e resta disponibile anche 

sul sito web ufficiale del Comune. Nella dichiarazione è prevista 

l’obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di 

ubicazione dell’immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l’eventuale 

numero dell’interno, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata 

qualora il contribuente sia persona giuridica. 

3. La dichiarazione IUC ha effetto anche per gli anni successivi semprechè 

non si verifichino variazioni da cui consegua un diverso ammontare del 

tributo, a fronte di una o più delle sue differenti componenti. 

 

Art. 6 

Versamenti 

1. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con 

deliberazione della Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate 

semestrali, ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 

TASI. 

2. E’ comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno. 

3. I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità 

previste e disciplinate dai decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 689 

dell’articolo 1 della Legge   27 dicembre 2013, n. 147. 

4. In ogni caso, anche ai fini TARI e TASI, oltre che ai fini IMU, i versamenti, 

oltre che tramite gli ordinari strumenti di pagamento (modello F24 e 

bollettino di conto corrente postale), potranno essere effettuati anche 

avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi 

elettronici di incasso interbancari e postali. 

5. Per la riscossione della IUC il Comune e/o il soggetto gestore renderanno 

disponibili uno o più conti correnti dedicati dandone ampia informazione e 

notizia ai contribuenti. 

6. In ogni caso, nell’ottica della massima semplificazione degli adempimenti 

da parte dei soggetti interessati, il comune, direttamente, ovvero per il 

tramite del proprio soggetto gestore, curerà, per quanto possibile, l’invio di 

modelli di pagamento riferiti a ciascuna componente della IUC, riportanti 



la base imponibile di riferimento e la quantificazione degli importi dovuti 

da parte di ciascun contribuente. In sede di prima applicazione la 

liquidazione degli importi dovuti avviene sulla base dei dati derivanti dalla 

gestione e dall’accertamento dei tributi IMU e TARSU. 

7. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’ euro per 

difetto se la frazione è inferiore a pari o inferiore a 50 ovvero per eccesso 

se superiore a detto importo. 

Art. 7  

Responsabilità della gestione del tributo 

1.Il Comune, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, provvede ad individuare e designare, in base alle disposizioni 

statutarie, al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed alla propria 

pianta organica, un funzionario responsabile della gestione del tributo. 

2.Nel caso in cui la gestione del tributo, sia attuata in forma diretta da parte 

dell’Ente, il suddetto Funzionario è l’unico soggetto responsabile della 

relativa gestione.   

3.Nel caso in cui l’Ente, per tutte o  parte delle componenti della IUC, e/o per 

tutte o parte delle relative fasi ed attività gestionali, ne abbia affidato o ne 

affidi la gestione ad un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge, questi opererà 

con tutti i poteri e la autonomia gestionale necessari all’esercizio delle 

funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il Responsabile della 

gestione, con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, 

dovrà essere identificato nel legale rappresentante dell’affidatario. 

4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario 

Responsabile del tributo designato dal Comune oltre ad esercitare i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti 

e/o alle fasi di gestione dell’entrata non esternalizzate, svolge le azioni di 

coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati al soggetto 

gestore esterno. 

 

Art. 8 

Facoltà del Responsabile della gestione 

  



1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, 

ovvero ai fini della verifica di elementi e condizioni inerenti la soggettività 

passiva e/o i presupposti per la applicazione del tributo, in una o più delle 

differenti componenti in cui si articola, il Responsabile della gestione ha 

facoltà di predisporre ed inviare ai contribuenti appositi questionari, e 

richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 

assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con 

preavviso minimo di giorni sette 

 

Art. 9 

Accertamento 

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune 

ovvero il Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a 

esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari 

relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati 

e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli 

contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento 

alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a 

presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 

3. Ai sensi dell’articolo 1 comma 161 e successivi  della legge 27 dicembre 

2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere 

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere 

contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma dei decreti 

legislativi  n.ri 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. . 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in 

relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno 

determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto 

né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo 

richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli 

avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del 

responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa 

presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in 

sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale 



cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui 

effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario 

designato dall'ente locale per la gestione del tributo. 

 

Art. 10 

Sanzioni ed interessi applicabili in sede di accertamento 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla 

dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 

n. 471 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione 

pari al 150% (centocinquantapercento) del tributo non versato, con un minimo di 

50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari all’90% 

(novantapercento) con un minimo di 50 euro. 

4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui 

all’articolo 8 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si 

applica la sanzione di Euro 240 (Euroduecentoquaranta/00). 

5.Le sanzioni di cui ai precedenti commi da 2 a 4, sono ridotte ad un terzo se, 

entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del 

contribuente  con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli 

interessi ovvero se non viene impugnato l’atto. 

6.Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze 

attenuanti o esimenti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 472 e all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

7.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi IUC, si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296. 

8.In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso 

di interesse legale ratione temporis vigente incrementato di tre punti percentuali. 

Art.11 

Riscossione coattiva 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109832ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109832ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART160
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART169
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART169


 

1.Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non 

versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e 

salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse 

coattivamente: 

a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

b) ovvero sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le 

disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto 

compatibili e nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli 

agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata 

immobiliare. 

2.  Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della 

società concessionaria nomina uno o più funzionari responsabili della 

riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della 

riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 

del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari 

responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle 

predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 

aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 

 

Art. 12 

Rinvio dinamico 

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente 

regolamento si rinvia alle norme legislative ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 

“ Statuto dei diritti del contribuente”, nonché alle norme del Regolamento 

Generale delle Entrate Comunali . 

2.  S’intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia. 

 

 

Art. 13 

Efficacia 

Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014. 



CAPO II 

 

 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

ART. 1 

PRESUPPOSTO 

 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 

o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

identificati dal successivo art. 4. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati 

o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione 

del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti come individuati dall’articolo 10 del presente 

regolamento, 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. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, 

mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al 

tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

 

ART. 2 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

AGLI URBANI 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni 

del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2. Al fine di identificare l’oggetto del costo del servizio alla cui copertura 

integrale è diretta la istituzione ed applicazione della TARI, ai sensi del 

comma 2 dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

recante “Norme in materia ambientale“ , sono rifiuti urbani : 

- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti 

a civile abitazione; 

-B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi 

adibiti ad usi non abitativi classificati come non pericolosi, che figurano 

nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del Decreto legislativo n. 

152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione 

merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da 



manufatti e/o materiali compresi o suscettibili di essere compresi per similarità 

nell’elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. della deliberazione 

interministeriale del 27.07.1984 , integrato dagli accessori per l’informatica. 

Tali rifiuti sono assimilati agli urbani in applicazione del potere regolamentare 

riconosciuto ai comuni, che qui si intende esercitato, ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 18 , comma 2, lettera d) e dell’articolo 57, comma 1, del 

decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 così come previsto dall’art. 1 comma 184 

lettera b) della legge 27/12/2006 n. 296. 

- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

- D)i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree 

pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico 

- E)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree 

cimiteriali; 

- F)i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti di cui ai punti 

B), D) ed E). 

 

 

 

ART. 3 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di 

possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse. 

2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 

corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei 

locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si 

considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza 

risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che 

occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i 

non residenti. 

4.   Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del 

dichiarante, il soggetto legalmente responsabile. 

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto 

che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto 

per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte 

in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi spettano 



invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto 

tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

 

 

 

 

ART. 4 

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

  

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in 

qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi 

o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il 

loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del 

Comune. 

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a 

qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale. 

 

 

 

ART. 5 

 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

 

1. Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI i locali ed aree di 

qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di 

inutilizzabilità e conseguente inidoneità a produrre rifiuti. Le suddette 

condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono 

soddisfatte in assenza di allacciamento dell’utenza ad almeno due dei 

principali servizi di rete / acqua, gas, energia elettrica) oppure in presenza 

di una SCIA per lavori di ristrutturazione, che non consentono l'utilizzo 

delle aree o edifici soggetti al tributo. 

2. E’ parimenti esclusa la assoggettabilità al tributo dei locali e delle aree 

scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei 

rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto di 

norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, 

ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

3. Inoltre non sono soggette all’applicazione della TARI le aree comuni 

condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o 

occupate in via esclusiva. 

 



ART. 6 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE 

 

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per 

tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini 

dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o 

accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, 

n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, 

n. 507, cosi come applicato dall'Ente, con Delibera di Consiglio Comunale. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a 

quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni 

volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 

interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 

147, la superficie tassabile  sarà determinata, a regime,  dall’80% della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 

23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il 

Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova 

superficie imponibile nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 della L. 

212/2000. 

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, 

come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella 

calpestabile. 

La superficie calpestabile è calcolata al netto dei muri interni, dei pilastri e di 

quelli perimetrali. Non sono inclusi nel calcolo: 

a. i locali con altezza inferiore a 1,5 mt.; 

b. le rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano 

fruibili; 

c. le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni; 

d. le scale all'interno dell'unità immobiliare da considerare solo per la proiezione 

orizzontale; 

e. i locali tecnici. 

 

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di 

quella di cui al successivo articolo 7. 

 

 



 

ART. 7 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- 

RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte 

assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si 

formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli 

urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in 

cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In 

tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la 

predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la 

detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati 

al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività 

produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini 

esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di 

prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, 

esclusi  dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito 

di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di 

produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione 

o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti 

la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima 

attività. 

 

 

ART. 8 

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO 

 

1. Ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa è 

commisurata alle  quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 

al costo del servizio sui rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 12 del 

presente regolamento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 

di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 



2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 11. Ai 

sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per 

l'anno precedente. Per l'anno 2014, le tariffe di riferimento sono quelle 

approvate con Delibera di Giunta Comunale. 

3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 

296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine 

stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il 

ripristino degli equilibri di bilancio. 

 

 

ART. 9 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 

33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 

28/02/2008, n. 31 e le disposizioni dell'art. 1, comma 655, della Legge 

27/12/2013, n. 147 

 

 

ART. 10 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

1. 1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi 

agli investimenti nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione 

dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 

13/01/2003, n. 36. 

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri 

direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, 

determinati dal piano finanziario. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. 

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si 



tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo 

specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono 

determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, 

della Legge 27/12/2013, n. 147. 

7. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello 

preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre 

l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo 

del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno 

successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, 

ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero 

direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti 

da negligente gestione del servizio. 

 

 

 

ART. 11 

PIANO FINANZIARIO 

 

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 

683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario e le tariffe vengono 

approvati dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. 

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le 

informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa 

del tributo ed in particolare tutti  i costi sostenuti dall’Ente che per natura 

rientrano tra i costi da considerare. 

 

 

 

ART. 12 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 

con una autonoma obbligazione tributaria. 

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non 

domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. 

3. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa, di 

cui al precedente art. 8, vengono determinati attraverso campagne di 

monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente 



rappresentativi dell’universo di riferimento a cura del Comune. 

4. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di 

monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal Comune, quali coefficienti di 

produttività specifica possono essere assunti: 

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei 

medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e 

delle caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio 

economico; 

- quelli desumibili attraverso l’elaborazione di dati di bibliografia 

sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero 

da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. 

ART. 13 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI 

CONTRIBUENZA 

 

1.La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree 

tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di 

contribuenza caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto 

conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. 

2.Per l’attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non 

specificamente analizzate si applicano criteri di analogia. 

3.Ciascuna delle n  classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata: 

 - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qn, costituito 

dalla media ponderale, riferita all’incidenza delle relative superfici sulla 

superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei 

coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe 

medesima; 

- da un proprio valore dell’indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra     

 il coefficiente di produttività e coefficiente medio di produttività specifica ; 

- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K. 

 

ART.  14 

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI 

CONTRIBUENZA 

1. La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 

accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficiente di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

 



 

ART. 15 

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi 

operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente 

prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione 

d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla 

qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato 

nell’allegato 1 del presente regolamento. 

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non 

domestica, ai fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si 

fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale o di eventuali 

attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione 

all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini 

IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività 

effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 

3.  Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi 

locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte 

sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i parametri relativi 

all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa 

verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non 

incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria 

con più similare produttività potenziale di rifiuti. 

4. 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 stessa presentano diversa 

destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, 

ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. 

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia 

destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per 

quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già versato come 

utenza domestica. 

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate 

nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata 

risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione all’esercizio di 

attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. 

 

 

ART. 16 

 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 



 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la 

detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il 

periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la 

detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. 

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la 

detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di 

cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. 

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata 

alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei 

elementi di prova la data di effettiva cessazione, come ad esempio la data della 

cessazione delle utenze di fornitura di acqua, luce, gas, ecc. 

4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo  alla 

restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata. 

5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle 

superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo 

producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. 

Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, 

il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della 

dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene 

conto in sede di conguaglio . 

 

 

 

ART. 17 

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di 

effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 

nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 

all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima 

del 20 % del tributo. 

 

 

ART. 18 

ZONE NON SERVITE 

 

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti 

urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale 



incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente 

regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. 

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti e/o le 

utenze interessati dalla raccolta differenziata porta a porta. 

 

 

ART. 19 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del 

tributo è ridotta del 33% nelle seguenti ipotesi: 

 a) abitazioni con unico occupante; 

     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro 

uso limitato e discontinuo; 

     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad 

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

     d) abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la 

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; 

     e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

Ai sensi dell’art.1, comma 657 della legge 27/12/2013 n. 147, nelle zone in cui 

non e' effettuata la raccolta,  la  TARI  e' dovuta in misura non superiore al  40  

per  cento  della  tariffa  da determinare, anche in maniera graduale, in relazione  

alla  distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o 

di fatto servita, così come di seguito:  

 In misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 800 metri; 

 In misura pari al 20% della tariffa per distanze oltre  800 metri. 

  

 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano 

domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o 

di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa 

decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 

meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le 

riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le 

condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 

 



ART. 20 

RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE ATTIVE 

 

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte 

adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta 

del 20%, a condizione che: 

  - l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare; 

  - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra   

  autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. 

 

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e 

decorre dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia 

domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di 

variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della 

dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni 

che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla 

data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non 

dichiarate. 

 

 

ART. 21 

ALTRE AGEVOLAZIONI 

 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è 

ridotto del 20% per le seguenti fattispecie: 

a) locali ed aree di attività economiche in possesso di certificazione ambientale 

(ISO 14001 o EMAS); 

b) locali ed aree occupati da imprese in start up per un massimo di anni tre 

dall'anno di costituzione; 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal 

tributo le seguenti fattispecie: 

a)I locali ed aree utilizzati per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con 

esclusione dei locali annessi adibiti ad usi diversi da quello del culto in senso 

stretto; 

b) I locali e le aree utilizzate direttamente dal Comune per scopi istituzionali; 

c) condizione di accertata indigenza e iscritti nell’apposito albo istituito 

dall’Ente. 

 

Il tributo è ridotto del 33% alle seguenti fattispecie: 



 aree adibite ad uffici, servizi ed istituzioni comunali e Caserme 

Carabinieri; 

 abitazioni occupate da nuclei familiari il cui capofamiglia è una ragazza 

madre. 

  L’ abitazione ove risiede un nucleo familiare nel cui ambito vi sia un 

portatore di handicap ai sensi della l. 104/92 art.3 comma 3, con 

certificazione ai sensi dell’art. 4 della stessa legge; 

 

Le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano 

domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio 

possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui 

caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a 

dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 

applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 

dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui 

vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 

 

 

ART. 22 

CUMULO DI RIDUZIONI 

 

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente 

può fruirne al massimo di una soltanto, scelta tra quelle più favorevoli. 

 

 

ART. 23 

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai 

precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza 

dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della 

Legge 27/12/2013, n. 147. 

 

ART. 24 

TRIBUTO GIORNALIERO 

 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che 

occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 

locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. 

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 del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato 

di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 

della tariffa annuale del tributo maggiorata della percentuale stabilita dal 

provvedimento annuale di approvazione delle tariffe del tributo annuale. E’ 

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 

del tributo. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il 

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti 

per la tassa 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 Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità 

di pagamento della stessa. 

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le 

disposizioni del tributo annuale. 

8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione 

del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare 

all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali 

occupazioni abusive riscontrate. 

 

 

 

ART. 25 

TRIBUTO PROVINCIALE 

 

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504. 

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. 26 

 RISCOSSIONE 

 



1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di 

pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 

241 ovvero tramite conto corrente postale 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di 

pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle 

dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo 

dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la 

superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione 

d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata 

e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi 

previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta 

semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal 

contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli 

importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, scadenti il giorno 30 del mese 

o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali 

conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi 

anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da 

versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre 

decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato 

per ogni codice tributo. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta 

inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per 

somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino 

variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo 

relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di 

cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la 

periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o 

secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il 

Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19, nella 

misura  dello  0,30 per cento delle somme riscosse. 

 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte 

scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale 

con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 

sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione 

entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso 



di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, 

con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 

27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora. 

 
 

 
 



  
Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.  
  

F.to Il Presidente  F.to Il Segretario Comunale  
Michele PALUMMO  Egizio LOMBARDI  

    

  
Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica: 
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione sarà  affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 10/01/2017, vi rimarrà 
per giorni 15 (quindici) consecutivi. 
  
Pimonte, lì 
  

F.to Il Messo Comunale 

Giuseppina Chierchia   
F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

  
ESECUTIVITA' 

  
Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è 
divenuta esecutiva per: 
  
_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma 

dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000; 
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000. 
  

F.to Il Segretario Comunale  
Egizio LOMBARDI  

________________________________________________________________________________  
  
Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:  
  
Pimonte,  

L'ADDETTO 

__________________  
________________________________________________________________________________  
  
La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.- 
  
Pimonte, 21/02/2017  

Il Segretario Comunale  
Egizio LOMBARDI  

 
 



COMUNE di PIMONTE 

CITTA’ METROPOLITANA 
 

 Rif. cap 
 

Descrizione spesa  Def. anno 2011 

 
Def.anno 2012 Def.  anno 2013 Def. anno 2014 Def. anno 2015 Prev.anno 2016 Prev.anno 2017 

1550 SPESA ADDETTI AL SERV .SOL..URB. 104.735,10 104.843,31 105.700,00 105.500,00 1.017,00 8.854,00 0 

1560 CONTRIB. PREV. E ASS. SERVN.U. 33.262,72 38.600,00 34.600,00    34.600,00 0 3.000,00 0 

1583/3 SPESE OPERAT. PER SERV. FESTIV  0 1.641,81 0         800,00 0 0 0 

1570 SPESE OER FORN. VESTIAR N.U. 653,62 3.000,00 893,00         500,00 0 0 0 

1594 IRAP A CARICO ENTE N.U. 7.724.64 8.500,00 9.800,00      9.800,00 0 800,00 0 

1578 POLIZZE PER AUTOMEZZI N.U. 3.216,40 3.500,00 2.282,81      23.300,00 6.781,11 5.000,00 5.000,00 

1582 ONERI PER CONF RIF. INDIFF.  0 0 151.943,71    152.000,00 110.000,00 100.000,00 75.000,00 

1582/2 ONERI PER CONFERI. RIFI.ORGAN.  101.815,44 98.427,39 86.554,02       85.000,00 110.000,00 110.000,00 0 

1582/3 ONERI PER CONFER. RIF.INGOMB. 6.800,00 4543,13 4.411,03         4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 

1582/4 ONERI SMALT. RIF. SPECIALI 3.000,00 2.508,42 1.500,00         1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1582/5 ONERI PER SMALT. RIFIUTI R.A.E.E. 2.509,00 1.277,89 1.500,00          1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1583 SPESE PER SERV. RACC. TRASP.  381.000,00 320.139,70 285.139,70      287.000,00 350.000,00 330.000,00 508.000,00 

1587 SPESE PER GEST. SITO LOC. RESICCO 3.500,00 4.700,00 3.700,00           3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

1587/1 SPESE PER SERVITù LOC RESICCO 400,00 400,00 400,00               400,00 500,00 500,00 500,00 

1583/1 STUDI E RIC. PROGETT. CICLO RSU 8.500,00 20.764,03 2.000,00 22.000,00 6.500,00 10.000,00 0 

1596 IMPOSTE E TASSE 297,87 40,90 300,00                500,00 0 0 0 

1583/2 FORNITURA SACC  RACCOLTA  0 0 0          20.000,00 27.592,00 30.000,00 0 

107 SPESE POSTALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00            3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 

1576 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI 1.400,00 2.700,00 3.500,00 3.370,12 500,00 3.000,00 3.000,00 

 TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEL 
SERVIZIO 

661.814,79 618.586,58 697.094.39 732.083,15 626.890,11      615.154,00 603.500,00 

RIF. CAP.  DESCIZIONE RISORSA  ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

52/1 RUOLI  652.738,54 509.257,00 600.028,00 653.728,00 595.154,00 541.049,00 503.500,00 

320 RIMB. CONSORZI COREPLA   ECC    
 ( previsti) 

 
() 

 
(100.476,00) 

3.883,22 
(0) 

42.621,28 
(65.000,00) 

54.715,53 
     (60.000,00) 

 
(74.105,00) 

 
(100.000,00) 

 Totale    603.911,22 698.349,28 649.869,53        615.154,00       603.500,00 

                     Piano Tari  2017 

 



COMUNE di PIMONTE 

CITTA’ METROPOLITANA 
 

 Rif. cap 
 

Descrizione spesa  Def. anno 2011 

 
Def.anno 2012 Def.  anno 2013 Def. anno 2014 Def. anno 2015 Prev.anno 2016 Prev.anno 2017 

1550 SPESA ADDETTI AL SERV .SOL..URB. 104.735,10 104.843,31 105.700,00 105.500,00 1.017,00 8.854,00 0 

1560 CONTRIB. PREV. E ASS. SERVN.U. 33.262,72 38.600,00 34.600,00    34.600,00 0 3.000,00 0 

1583/3 SPESE OPERAT. PER SERV. FESTIV  0 1.641,81 0         800,00 0 0 0 

1570 SPESE OER FORN. VESTIAR N.U. 653,62 3.000,00 893,00         500,00 0 0 0 

1594 IRAP A CARICO ENTE N.U. 7.724.64 8.500,00 9.800,00      9.800,00 0 800,00 0 

1578 POLIZZE PER AUTOMEZZI N.U. 3.216,40 3.500,00 2.282,81      23.300,00 6.781,11 5.000,00 5.000,00 

1582 ONERI PER CONF RIF. INDIFF.  0 0 151.943,71    152.000,00 110.000,00 100.000,00 75.000,00 

1582/2 ONERI PER CONFERI. RIFI.ORGAN.  101.815,44 98.427,39 86.554,02       85.000,00 110.000,00 110.000,00 0 

1582/3 ONERI PER CONFER. RIF.INGOMB. 6.800,00 4543,13 4.411,03         4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 

1582/4 ONERI SMALT. RIF. SPECIALI 3.000,00 2.508,42 1.500,00         1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1582/5 ONERI PER SMALT. RIFIUTI R.A.E.E. 2.509,00 1.277,89 1.500,00          1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

1583 SPESE PER SERV. RACC. TRASP.  381.000,00 320.139,70 285.139,70      287.000,00 350.000,00 330.000,00 508.000,00 

1587 SPESE PER GEST. SITO LOC. RESICCO 3.500,00 4.700,00 3.700,00           3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

1587/1 SPESE PER SERVITù LOC RESICCO 400,00 400,00 400,00               400,00 500,00 500,00 500,00 

1583/1 STUDI E RIC. PROGETT. CICLO RSU 8.500,00 20.764,03 2.000,00 22.000,00 6.500,00 10.000,00 0 

1596 IMPOSTE E TASSE 297,87 40,90 300,00                500,00 0 0 0 

1583/2 FORNITURA SACC  RACCOLTA  0 0 0          20.000,00 27.592,00 30.000,00 0 

107 SPESE POSTALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00            3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 

1576 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI 1.400,00 2.700,00 3.500,00 3.370,12 500,00 3.000,00 3.000,00 

 TOTALE COSTO COMPLESSIVO DEL 
SERVIZIO 

661.814,79 618.586,58 697.094.39 732.083,15 626.890,11      615.154,00 603.500,00 

RIF. CAP.  DESCIZIONE RISORSA  ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 

52/1 RUOLI  652.738,54 509.257,00 600.028,00 653.728,00 595.154,00 541.049,00 503.500,00 

320 RIMB. CONSORZI COREPLA   ECC    
 ( previsti) 

 
() 

 
(100.476,00) 

3.883,22 
(0) 

42.621,28 
(65.000,00) 

54.715,53 
     (60.000,00) 

 
(74.105,00) 

 
(100.000,00) 

 Totale    603.911,22 698.349,28 649.869,53        615.154,00       603.500,00 

                     Piano Tari  2017 

 










