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ALL.1 modifiche regolamento TARI 
Disposizione precedente In vigore dal 1.1.2020 

 Art. 13. Costo di gestione e Piano finanziario  

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla 

base del Piano finanziario degli interventi e della 

relazione illustrativa redatti sulla base dei dati 

comunicati dall’affidatario della gestione dei rifiuti 

urbani e approvati dal Comune.  

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati 

rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative 

motivazioni. Il piano finanziario comprende le 

risorse finanziarie necessarie.  

4. 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 secondo il metodo normalizzato di 

cui al DPR n. 158/99. 

Art. 13. Costo di gestione e Piano finanziario  

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla 

base del Piano finanziario degli interventi e della 

relazione illustrativa redatti sulla base dei dati 

comunicati dall’affidatario della gestione dei rifiuti 

urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle 

deliberazioni assunte dall’autorità di regolazione 
ARERA. 
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli 

scostamenti che si siano eventualmente verificati 

rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative 

motivazioni. Il piano finanziario comprende le 

risorse finanziarie necessarie.  

4. 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 secondo il metodo normalizzato di 

cui al DPR n. 158/99. 

  

Art. 14. Determinazione della tariffa  

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa 

commisurata ad anno solare, coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria.  

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute 

nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158.  

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano 

finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione relativo alla stessa 

annualità.  

4. La deliberazione, anche se approvata 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine indicato al comma precedente, ha 

effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

Art. 14. Determinazione della tariffa  

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa 

commisurata ad anno solare, coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria.  

2. Il comune nella commisurazione della tariffa 

tiene conto dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano 

finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione relativo alla stessa 

annualità.  

4. La deliberazione, anche se approvata 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine indicato al comma precedente o 

altro termine stabilito dalla legge, ha effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento 

Art. 22. Tributo giornaliero 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai 

soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 

giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico.  

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a 

giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 

Art. 22. Tributo giornaliero 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai 

soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 

giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico.  

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a 

giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 
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categoria di attività non domestica nella misura di 

1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e 

quota variabile) e maggiorata di un importo del 

50%. 

4. In mancanza della corrispondente voce di uso 

nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria 

recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e 

assimilati.  

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 

assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi 

con le modalità e nei termini previsti per la tassa di 

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui 

all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore 

della stessa. 

6. Per tutto quanto non previsto dal presente 

articolo si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del tributo annuale.  

 

categoria di attività non domestica nella misura di 

1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e 

quota variabile) e maggiorata di un importo del 

50%. 

3. In mancanza della corrispondente voce di uso 

nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria 

recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e 

assimilati.  

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 

assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi 

con le modalità e nei termini previsti per la tassa di 

occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui 

all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore 

della stessa. 

5. Per tutto quanto non previsto dal presente 

articolo si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del tributo annuale.  

 

  

Art. 25. Riduzione per il corretto avvio al recupero 

per le utenze non domestiche  

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 

essere ridotta, nella parte variabile parametrica, in 

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli 

urbani che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica 

attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, 

che ha effettuato l’attività di recupero.  

2. La riduzione fruibile è commisurata alla quantità 

effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità 

di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione 

ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili in 

relazione all’attività esercitata, secondo la formula 

% del rifiuto riciclato sul totale prodotto e non 

conferito al Comune. La produzione ponderata di 

rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di 

produzione kg/mq anno” (KD) nord Italia – medi 

indicati nella tabella 4° allegata al D.P.R. 27 aprile, 

n. 158. La superficie presa a riferimento è quella 

tassabile operativa dove si producono i rifiuti 

speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo. 

 3. Sono stabilite le seguenti percentuali di riduzione 

delle tariffe applicabili solo agli operatori che 

dimostrino, mediante esibizione di idonea 

documentazione l’avvio al riciclo dei rifiuti prodotti: 

• Riduzione della parte variabile parametrica della 

tariffa del 10% per l’avvio al riciclo di quantità fino 

al 30% della produzione di rifiuti complessiva;  

• Riduzione della parte variabile parametrica della 

tariffa del 20% per l’avvio al riciclo di quantità dal 

30% al 60% della produzione di rifiuti complessiva. 

Art. 25. Riduzione per il corretto avvio al recupero 

per le utenze non domestiche  

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 

essere ridotta, nella parte variabile parametrica, in 

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli 

urbani che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica 

attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, 

che ha effettuato l’attività di recupero.  

2. La riduzione della parte variabile parametrica 

della tariffa è calcolata in misura proporzionale 
in ragione della quantità effettivamente avviata al 

riciclo rapportata ai quantitativi calcolati in base 
ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con 
deliberazione consiliare per ciascuna categoria di 

utenze non domestiche. 
La superficie presa a riferimento è quella 

tassabile operativa dove si producono i rifiuti 
speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo. 

3. La riduzione deve essere richiesta 
dall’interessato, compilando l’apposito modulo, 
perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo, a cui dovrà essere allegata la seguente 
documentazione: 

a) Documentazione probante la tipologia e la 
quantità di rifiuto assimilato avviato in proprio al 
riciclo (formulari rifiuti; copia del contratto 

stipulato con la/le società che procede/procedono 
al ritiro dei rifiuti da avviare al riciclo, o in 

mancanza dichiarazione della/e stessa/e che 
procede/procedono a chiamata; copia del MUD, 
solo se obbligati, da produrre entro 15 gg. dal 
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• Riduzione della parte variabile parametrica della 

tariffa del 40% per l’avvio al riciclo di quantità dal 

60% al 80% della produzione di rifiuti complessiva. 

• Riduzione della parte variabile parametrica della 

tariffa del 50% per l’avvio al riciclo di quantità dal 

80% al 100% della produzione di rifiuti complessiva. 

4. La riduzione deve essere richiesta dall’interessato, 

compilando l’apposito modulo, perentoriamente 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a cui dovrà 

essere allegata tutta la documentazione atta a 

stabilire il volume annuo complessivo dei rifiuti 

prodotti e a comprovare la percentuale dei rifiuti 

avviati correttamente ed effettivamente al riciclo, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative 

(formulari rifiuti, attestati dal soggetto che effettua 

l’attività di riciclo; copia del contratto stipulato con 

la/le società che procede/procedono al ritiro dei 

rifiuti da avviare al riciclo, o in mancanza 

dichiarazione della/e stessa/e che 

procede/procedono a chiamata; copia del MUD, solo 

se obbligati, da produrre entro 15 gg. dal termine per 

cui la legge ne prevede la scadenza di 

presentazione):  

5. La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, a 

conclusione delle attività di verifica da parte del 

Comune. 

termine per cui la legge ne prevede la scadenza di 
presentazione); 
b) Attestazione rilasciate dal soggetto che effettua 

l’attività di riciclo; 
c) Copia del registro di carico e scarico; 

d) Copia autorizzazione rilasciata ai sensi di legge 
al soggetto che effettua il riciclo dei rifiuti 
assimilati. 
4.La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile, a 

conclusione delle attività di verifica da parte del 

Comune. 

  

Art. 29. Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 

ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere 

agevolazioni o riduzioni; 

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Devono, comunque, essere dichiarate le persone che 

non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno 6 

mesi nell’anno solare. 

2. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della 

scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di 

non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto 

legalmente responsabile dell’attività che in esse si 

svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 

commerciali integrati, dal gestore dei servizi 

comuni. 

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi 

ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 

adempiuto dagli eventuali altri detentori o 

possessori, con vincolo di solidarietà. La 

Art. 29. Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo, ogni 

circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e 

in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere 

agevolazioni o riduzioni; 

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Devono, comunque, essere dichiarate le persone che 

non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno 6 

mesi nell’anno solare. 

2. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della 

scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di 

non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto 

legalmente responsabile dell’attività che in esse si 

svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 

commerciali integrati, dal gestore dei servizi 

comuni. 

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi 

ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 

adempiuto dagli eventuali altri detentori o 
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dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha 

effetti anche per gli altri. 

 

possessori, con vincolo di solidarietà. La 

dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha 

effetti anche per gli altri. 

 

  

Art. 32. Riscossione  

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 

inviti di pagamento che specificano per ogni utenza 

le somme dovute per tributo e tributo provinciale, 

suddividendo - 26 - l’ammontare complessivo con 

cadenza e modalità definite annualmente in sede di 

approvazione delle tariffe di pagamento.  

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è 

versato al Comune mediante bollettino di conto 

corrente postale, ovvero tramite modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 

con altre modalità previamente approvate dal 

Comune.  

3. Al contribuente che non versi alle prescritte 

scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento 

è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a 

pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme 

da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 

ricezione, con addebito delle spese di notifica, e 

contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, 

si applicherà la sanzione per omesso pagamento di 

cui all’articolo 35, oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva con aggravio 

delle spese di riscossione. 

Art. 32. Riscossione  

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 

inviti di pagamento che specificano per ogni utenza 

le somme dovute per tributo e tributo provinciale, 

suddividendo l’ammontare complessivo con 

cadenza e modalità definite annualmente in sede di 

approvazione delle tariffe di pagamento.  

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è 

versato al Comune mediante bollettino di conto 

corrente postale, ovvero tramite modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del 

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero 

con altre modalità previamente approvate dal 

Comune.  

3. Al contribuente che non versi alle prescritte 

scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento 

è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a 

pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme 

da versare in unica rata entro il termine di 

presentazione del ricorso, oppure, in caso di 
tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione 

dell’applicazione delle disposizioni di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle 
sanzioni, con addebito delle spese di notifica, e 

contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, 

si applicherà la sanzione per omesso pagamento di 

cui all’articolo 35, oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva con aggravio 

delle spese di riscossione. 

4 Gli atti devono altresì recare espressamente 

l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo 
esecutivo idoneo ad attivare le procedure 
esecutive e cautelari nonché l’indicazione del 

soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine 
ultimo per il pagamento, procederà alla 

riscossione delle somme richieste, anche ai fini 
dell’esecuzione forzata.  
 

  

Modifica Categorie da 11 a 12 dell’Allegato A 

• DA 

11. Uffici, agenzie, studi professionali    

A 

11. Uffici, agenzie     
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• DA 

12. Banche ed istituti di credito  

A 

             12. Banche, istituti di credito e studi professionali 

 

 

 


