
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  22  / 2020  del  15/07/2020

Class. 1.4
Fasc. N.2/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di Luglio, alle ore 20:00 presso la Sede Municipale 
si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  sotto  la  presidenza  del  Sindaco Ruggero  Gonzo e  con  la 
partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Presente Assente

GONZO RUGGERO X

GRESELIN MARIA CRISTINA X

BOSCATO CINZIA X

SPILLER ILARIA X

COSTALUNGA ANDREA X

DE PERON ENRICO X

SAVIO FILIPPO X

RODIGHIERO DAVIDE X

COLOMBO OTTORINO X

VEZZARO ANDREA X

MANTIERO ANNAMARIA X

ZANIN ALESSANDRA X

LANZARETTI STEFANO X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  accertato  il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta,  provvede alla  nomina dei 
seguenti  scrutatori  BOSCATO CINZIA,  SAVIO FILIPPO, LANZARETTI STEFANO  ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI

Relaziona l'assessore Greselin.

Lanzaretti: Osserva che sul regolamento comunale non è indicato il caso delle attività produttive 
che dovessero avere la necessità di conferire in ecocentro rifiuti speciali od ingombranti. Chiede 
delucidazioni in merito.

De Peron: Riferisce che le attività produttive non possono conferire rifiuti speciali od ingombranti 
presso l'ecocentro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, stabilisce che le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene 
all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti;

• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  –  Legge  di  stabilità  2014”,  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, il tributo per i servizi indivisibili  
(TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• che  l’art.  1,  comma  738,  della  Legge  n.  160/2019  ha  abolito,  con  decorrenza  dal  1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI);

VISTO  l’art.  1,  comma 682,  della  Legge  n.  147/2013  secondo  il  quale,  con  regolamento  da 
adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la  classificazione delle  categorie  di  attività  con omogenea potenzialità  di  produzione di 

rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) 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;

RICHIAMATI:
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale ........, nonchè  
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  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lettera 
a) del D.L. 34/2019, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere  
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regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei  comuni  sono  inviate  al  Ministero  
dell'economia e delle  finanze – Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via telematica,  
mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  
legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019 ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti  
hanno  effetto  per  l'anno  di  riferimento  a  condizione  che  siano  pubblicati  sul  sito  internet  del  
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello  
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di  
cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso  
anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione  
entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

 VISTO che l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, in considerazione della situazione straordinaria 
di  emergenza sanitaria  derivante dalla  diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della  oggettiva 
necessità di alleggerire i  carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici  anche mediante la 
dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha disposto che per l'esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di 
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge;

RITENUTO  necessario  ed  opportuno,  nel  rispetto  della  disciplina  legislativa  e  nei  limiti  della 
potestà  regolamentare  attribuita  ai  Comuni  dalla  legge,  procedere  all'approvazione  del 
regolamento TARI;

VISTO lo schema di  regolamento  per  l'applicazione della  TARI,  allegato  sub A)  alla  presente 
deliberazione;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del  06.10.1998  di  approvazione  del 
Regolamento delle Entrate Comunali, e successive modifiche;

DATO ATTO che l'argomento è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare Affari 
Generali nella seduta del 7 luglio 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigente;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi 
dal  Responsabile  del  servizio  interessato  e  dal  Responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13;  Contrari n. // ; Astenuti: n. //;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa,  di approvare il regolamento per l'applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI), allegato sub A) alla presente deliberazione;;

2. di prendere atto, ai sensi della normativa in essere, che il Regolamento avrà efficacia a 
partire dal 1° gennaio 2020;

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, per via telematica, la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
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4. di pubblicare il Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione dedicata;
5. di  dichiarare,  con  la  sotto  riportata  votazione  palese,  il  presente  provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/00, attesa la 
necessità di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13;  Contrari n. // ; Astenuti: n. //.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da RUGGERO GONZO, GAETANO EMANUELE.
Villaverla, 11/08/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 31 del 23/06/2020

Settore: SETTORE FINANZIARIO
Ufficio: UFFICIO TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267.

Annotazioni:  

Villaverla, 08/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA

(Documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  22/2020  del  15/07/2020

Class. 1.4
Fasc. N.2/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo on line del  Comune per 15 giorni 

consecutivi da oggi.

Villaverla, 16/07/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gecchelin Jenny

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
15de3043f8bcb8de046dda72235b12251cf661ab

Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da Jenny Gecchelin.
Villaverla, 11/08/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva



COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  22/2020  del  15/07/2020
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Fasc. N.2/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - TARI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 

pubblicazione il 27/07/2020

Villaverla, 27/07/2020 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gecchelin Jenny

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
15de3043f8bcb8de046dda72235b12251cf661ab

Copia conforme cartacea di originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005.
Documento firmato digitalmente da Jenny Gecchelin.
Villaverla, 11/08/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Girotto Eva
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come previsto dall'art. 1, commi 
da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilendo, in particolare, condizioni e modalità 
per la sua applicazione. 

2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare 
la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 
27.12.2013. 

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. 

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento e il lavaggio delle strade, la raccolta, il 
trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché la 
gestione delle tariffe e rapporti con l’utenza, e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in 
regime di privativa sull'intero territorio comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., 
dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, dal contratto di servizio con il gestore, 
nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento. 

3. Si definisce “rifiuto“, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 
2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo 
di disfarsi. 

4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a), assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento e dal lavaggio 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 sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
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f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 

5. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 
s.m.i.: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

Art. 3 – Soggetto attivo 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

2. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia 
esclusa o esente dal tributo. 

 

TITOLO II – PRESUPPOSTI 

Art. 4 – Presupposto per l'applicazione del tributo 

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi 
titolo e anche di fatto, di locali e/o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati. 

2. Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, a 
prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 
catastale insistenti nel territorio del Comune; 
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b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 
non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all’aperto, parcheggi, 
ecc., la cui superficie insiste nel territorio comunale; 

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione, comprese le pertinenze; 

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione 

delle aree scoperte operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice 
civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

4. La presenza di arredo o l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, del calore, del gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte 
degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

5. 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. 

Art. 5 – Soggetti passivi 

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, detenute o occupate in via 
esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso 
abitazione, superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso 
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su 
richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le 
aree scoperte. 
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Art. 6. Esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, 
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in 
obiettive condizioni di non utilizzabilità come, a titolo esemplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di 
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, 
restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o 
autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la 
data riportata nella certificazione di fine lavori 

c) locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

e) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 
perchè impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di 
lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei 
veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; 

g) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili; 

h) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 

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

j) locali adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso; a tal fine 
sono considerati adibiti al culto, purchè connessi a culti riconosciuti dalla legge, le chiese, le 
cappelle, con esclusione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non 
strettamente connesse al culto stesso; 

k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o 
di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero 
anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per 
infedele dichiarazione. 
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Art. 7 – Esclusione dell'obbligo del conferimento 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 6. 

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di 
quella parte ove si formano di regola, ovvero in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, 
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori. 

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 

 le superfici adibite all'allevamento di animali; 

 le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, 
fienili e simili depositi agricoli; 

 le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali 
non assimilati e/o pericolosi. 

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 
difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di 
abbattimento indicate nel seguente elenco: 

CATEGORIA DI ATTIVITA’                                                   RIDUZIONE DEL 

tipografie – stamperie – vetrerie – incisioni - serigrafie                            20% 

autoriparatori - tornitori – gommisti – elettrauti – officine meccaniche – carrozzerie 30%                                                                  

laboratori dentistici - odontotecnici – radiologici      10% 

lavanderie a secco - tintorie non industriali       20% 

laboratori fotografici – eliografie        25% 

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia. 

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
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a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicando l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o di 
variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

Art. 9 - Superficie degli immobili 

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza non 
superiore a metri 1,80, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della 
legge 27.12.2013 n. 147 (Attivazione delle procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle 
Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte in 
catasto e corredate da planimetria). 

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza non 
superiore a metri 1,80. 

3. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
TARI come previsto dal comma 646 della Legge n. 147/2013. Ai fini dell'attività di accertamento il 
Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, può considerare come superficie assoggettabile a tributo, quella pari all'80 per cento della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 
23.03.1998 n. 138. 

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario, la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro 
inferiore. 

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 

 

 

 

 

 



10 
 

TITOLO III - TARIFFA 

Art. 10 – Costo di gestione 

1. Il tributo (TARI) è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, individuati in base ai criteri definiti dal 
Regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche di 
cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 

2. I costi del servizio sono determinati annualmente con il Piano Economico Finanziario di cui 
all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 con riferimento a quanto previsto 
dall’Autorità per la regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA). 

3. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo 
provinciale, con le seguenti modalità: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 
inferiore al gettito preventivato. 

4. E’ riportato altresì a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre 
il terzo, lo scostamento tra il costo del servizio a preventivo ed il costo del servizio a consuntivo al 
fine di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ai 
sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 27.12.2013 n. 147. 

5. 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.  

6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 

 

Art. 11 – Determinazione della tariffa 

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
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 dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
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Art. 12 – Articolazione della tariffa 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 
essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione 
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 

3. 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. 14 - Tariffa per le utenze domestiche 

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro 
pertinenze. 

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata  per una parte in relazione 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e la restante parte, riferita ai costi di gestione del 
rifiuto secco, in base alla quantità di tale rifiuto raccolto presso ciascuna utenza secondo la 
metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui 
l’utente esponga il contenitore del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio aperto, 
straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze. 
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Art. 15 – Occupanti le utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano 
nell’utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati 
altrove. Tuttavia, nel caso di attività lavorativa o di volontariato prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene computata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde 

case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di soggetti 

diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come 

numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione presentata o, in mancanza, 

considerando ai fini del calcolo della sola quota fissa della tariffa un numero minimo pari ad un occupante, 

oppure quello previsto dalla L.R. Veneto n. 10/1996, art. 9 comma 3 (con arrotondamento all'unità superiore) 

se più favorevole per il contribuente. Qualora l’immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura dei 

servizi pubblici a rete, è prevista l’esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.  

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 

anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in 

Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario 

titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità ai fini 

del calcolo della sola quota fissa della tariffa. Qualora l’immobile sia sprovvisto di contratti attivi di fornitura 

dei servizi pubblici a rete, è prevista l’esclusione dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.  

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al 
pagamento con vincolo di solidarietà. 

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, risultante alla data di emissione dell'invito di 
pagamento, tiene conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di 
variazioni intervenute successivamente. 

7. Le variazioni del numero di componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini 
previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti 
le quali sono comunicate dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della 
tariffa. 
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Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato A. 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste viene, di regola, effettuata, 
sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relative 
all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle 
superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 

Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla 
base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata per una parte 
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività 
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al   
punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per la restante 
parte, riferita ai costi di gestione del rifiuto secco e/o umido, in base alla quantità di rifiuto raccolto 
presso ciascuna utenza secondo la metodologia approvata dal Comune. Sarà conteggiato un doppio 
svuotamento nel caso in cui l’utente esponga il contenitore del rifiuto secco e/o umido per lo 
svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze. 

Art. 18 - Scuole statali 

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta 
disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla 
Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 
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2. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla 
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo. 

Art. 19 - 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 del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata 
ed è determinata rapportando a giorno o a frazione di giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100 per cento. 

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche. 

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 

Art. 20 - Tributo provinciale 

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo 
giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo. 

 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 30%; 

c) lontana localizzazione del bidone per la raccolta del rifiuto secco rispetto 

all'abitazione di residenza dove avviene la produzione di rifiuti, limitatamente alle vie 

individuate con delibera di Giunta Comunale: riduzione del 30%. 
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2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è 

subordinata alla presentazione di apposita istanza con la quale l'utente si impegna: 

- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso, sul corretto utilizzo del metodo di 

compostaggio per lo smaltimento dell'umido; 

- ad utilizzare sull'area di pertinenza dell'immobile ben definita e verificabile, il materiale prodotto 

nella compostiera. 

L'attività di compostaggio può essere condivisa da due o più utenze a condizione che l'area 

pertinenziale delle unità abitative sia unica. Ogni utente è obbligato a presentare l'istanza di cui al 

comma 1 del presente articolo. 

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico determinerà la cessazione del 

diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

5. E’ prevista una agevolazione costituita dall’esenzione degli svuotamenti del rifiuto secco 

(pannolini/pannoloni) nei seguenti casi:  

- nucleo famigliare residente nel territorio comunale con la presenza di un bambino fino al 

compimento del 3° anno di età; 

- nucleo famigliare residente nel territorio comunale con la presenza di persona in particolare 

situazione sanitaria. 

Entrambe le situazioni devono essere dichiarate dal richiedente l’agevolazione. 

L’esenzione è subordinata al rilascio da parte dell’ufficio tributi, previo pagamento di una cauzione, 

di una chiave per i bidoni dei pannolini/pannoloni. 

 

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche 

1.  La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 
scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a 
183 giorni nell'anno solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 
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autorizzatorio rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o da altra autorizzazione 
amministrativa rilasciata da competenti organi, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 
autorità. 

2-bis. Alle utenze non domestiche che svolgono attività vivaistica e che effettuano il compostaggio 
si applica una riduzione del 15% della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di 
apposita istanza con la quale l'utente si impegna: 

- ad accettare ogni forma di controllo anche senza preavviso sul corretto utilizzo del metodo di 
compostaggio; 

- ad utilizzare sull'area di pertinenza ai fini IMU dell'immobile il materiale prodotto nella 
compostiera; 

L'effettuazione in modo improprio del compostaggio determinerà la cessazione del diritto di 
riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione. 

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 21. 

4. Per le utenze non domestiche i cui locali risultano temporaneamente chiusi, a condizione che non 
siano locati, è riconosciuta, previa dichiarazione, l’esenzione della sola quota variabile 
limitatamente al periodo di chiusura non inferiore a 30 giorni continuativi. 
 
Art. 23 - Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero 

1. La quota variabile per le utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di 
riferimento direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata 
dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. 

2. La riduzione viene concessa su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a 
dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo nell'anno 
solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero 
dei rifiuti assimilati. 

Art. 24 - Agevolazioni e riduzioni per le utenze domestiche.  

1. Ai nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti con handicap permanente e grave o 
invalidità superiore al 75% risultanti da certificazione rilasciata dalle autorità competenti con ISEE 
inferiore ad € 8.625,00 sarà applicata una riduzione pari al 10% della tariffa ordinaria.  

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di 
spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune. 

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 21. 
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Art. 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento 
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero 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. 

 

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 
 
 l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
 la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni 
 il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

 
2. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento: 
 
a) per le utenze domestiche, di norma 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 occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. 
 
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione della dichiarazione in concomitanza con la restituzione del materiale in 
possesso destinato alla raccolta differenziata, salvo che l’utente dimostri con idonea 
documentazione la data di effettiva cessazione. 

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo 
non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o 
la detenzione dei locali e/o aree, ovvero se il subentrante ha assolto il tributo a seguito di 
dichiarazione o recupero d'ufficio. 
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7. La dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie occupata non ha effetti retroattivi. 

Art. 28 - Contenuto della dichiarazione 

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche, deve 
contenere: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 
dell’intestatario della scheda famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza; 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno, nonché i 
dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 
cessazione; 

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente 
articolo 27 comma 2. 

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 
contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO 
dell’attività, sede legale, posta elettronica certificata registrata nell'indice nazionale degli indirizzi di 
posta elettronica certificata di professionisti e imprese presenti nel territorio italiano, del Ministero 
dello Sviluppo Economico (INI-PEC); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 
cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 
comunali, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. 
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5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, 
fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto 
invito. 

Art. 29 - Versamenti e riscossione 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato 
(Modello F24) di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09.07.1997, n. 241, oppure tramite il sistema Pago PA. Il 
versamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate aventi scadenza 30 aprile e 31 
ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 30 aprile o comunque entro la prima rata di 
scadenza della tassa qualora successiva alla predetta data, fatte salve le diverse disposizioni di 
legge.  
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. 
 
2. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri. 
 
3. Non sono dovuti i versamenti della tassa per importi inferiori ad € 3,00 annui, come stabilito 
dall’art. 4, comma 4, del Regolamento delle Entrate Comunali. 
 
4. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 
Comune provvede alla notifica mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno 
o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento contenente le somme da versare in unica 
soluzione entro il termine ivi indicato, decorso inutilmente il quale si procederà alla notifica, nelle 
forme di legge, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il 
quale il tributo è dovuto, dell’avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente 
versamento. 

5. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo, sono riscosse, salvo 
che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ruolo coattivo, di cui al D.P.R. 
602/1973 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento vigente.  

6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni previste dai commi precedenti, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.. 

Art. 30 - Sospensione e differimento dei termini per i versamenti 
 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tassa sui rifiuti 
possono essere sospesi e differiti nel caso in cui il Comune sia colpito da eccezionali eventi 
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atmosferici, anche di carattere alluvionale, e sanitari o comunque per i quali sia stato dichiarato 
dagli organi competenti lo stato di emergenza. 
 
Art. 31 - Versamento rateale 

 
1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a 
carattere eccezionale debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, che comportino una 
obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento, il 
Responsabile del tributo può autorizzare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito 
dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00. 
 
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 
scadenza del versamento del tributo, come indicato nell’avviso di accertamento. 
 
3. E ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 
n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando 
venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al 
versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate. 

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante 
dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo 
degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate. 

5. Il versamento sarà ripartito come segue: 

 in 3 rate mensili per somme da euro 100,00 fino ad euro 500,00  
 in 5 rate mensili per somme da euro 501,00 fino ad euro 1.000,00 
 in 6 rate mensili per somme da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00 
 in 8 rate mensili per somme da euro 1.501,00 fino ad euro 2.500,00 
 in 10 rate mensili per somme da euro 2.501,00 fino ad euro 3.500,00 
 in 12 rate mensili per somme da euro 3.501,00 fino ad euro 5.000,00 
 in 14 rate mensili per somme da euro 5.001,00 fino ad euro 6.000,00 
 in 36 rate mensili per somme da euro 6.001,00 fino ad euro 20.000,00  
 da 37 a 72 rate mensili per somme oltre euro 20.000,00 
   
5 bis. In particolari casi di difficoltà economica o altre situazioni di carattere eccezionale, 
debitamente documentate come indicato al successivo comma 5 ter, potrà essere autorizzato il 
versamento rateale anche nel caso di tributo scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il quale 
non sia stata ancora effettuata l’attività di accertamento, con le stesse modalità indicate al comma 5. 

5 ter. Alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata, al fine di verificare la situazione di difficoltà 
economica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
445/2000 debitamente motivata in ordine alla situazione di difficoltà economica rappresentata. 

6. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente, anche nel caso di rateizzazione in 
seguito ad accertamento con adesione, è superiore ad euro 15.000,00, il riconoscimento del 
pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria 
o fidejussione bancaria. 
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7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al 
fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate 
mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun mese 
successivo. 

8. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, 
decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla 
scadenza di ogni singola rata. 

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive 
nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal 
beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente 
riscuotibile in unica soluzione.  

10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata 
successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli 
interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del 
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva. 

11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione con ricalcolo degli interessi. 
 
Art. 32 - Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune 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. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L’ente 
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'istanza. 
 
2. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base 
annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 
divenuti esigibili. 
 
3. Non si procede al rimborso per importi inferiori ad euro 12,00; tale importo si intende 
comprensivo dell’imposta e degli interessi, come stabilito dal comma 5 dell’art. 4 del Regolamento 
delle Entrate Comunali. 
 
Art. 33 - Compensazione fra crediti e debiti 
 
1. La compensazione è ammessa tra le somme a credito e a debito, derivanti dall’attività di 
accertamento e di rimborso in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, purché non sia 
intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Le somme sia a credito che a debito sono oggetto di 
separato conteggio e sono comprensive di sanzioni (sulle sole somme a debito) ed interessi, ed 
oggetto di compensazione successivamente al separato calcolo. 
 
2. Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell’importo dovuto, l’ufficio rimborserà la 
somma eccedente non coperta da compensazione. 
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Art. 34 – Accertamento  
 
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. 

2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento o PEC, un apposito avviso motivato. 

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, nelle forme di legge, 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 degli articoli 16 e 17 del 
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

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 dal Comune per la gestione del tributo. 

5. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 
80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

Art. 35 – Sanzioni e interessi  
 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si 
applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, vale a dire la 
sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni 
ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. Si applicano le disposizioni relative all’istituto 
del ravvedimento operoso. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati 
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, o in caso di infedele dichiarazione, si 
applicano le sanzioni in misura minima e massima previste per legge. 
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3. Le sanzioni, di cui ai commi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzione e degli interessi. 

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 

5. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso 
legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 

 
Art. 36 – Contenzioso  
 
1. Contro l'avviso di accertamento esecutivo e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i 
provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla 
Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto 
impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546 e s.m.i., che disciplina il 
processo tributario. 
 
Art. 37 - Funzionario responsabile del tributo  

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, 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 a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 
giorni. 

 

TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI, DECORRENZA ED EFFICACIA  

Art. 38 – Disposizioni per l’anno 2020 
 
1. Ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono applicate anche per l’anno 2020 le tariffe della 
TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 
approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere 
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. 
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Art. 39 - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e 

regolamentari vigenti applicabili. 

 

Art. 40 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento 

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 
regolamentare con esse in contrasto. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 
e comunitaria. 

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 
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ALLEGATO A 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

 

Categorie di utenze non domestiche 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 
02. Cinematografi, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. Alberghi senza ristorante 
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 
10. Ospedali 
11. Agenzie, uffici 
12. Banche, istituti di credito, studi professionali 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attività industriali con capannoni di produzione 
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 
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