
ALLEGATO A)

Oggetto: “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) -  Modifica al Regolamento

Art. 14 – Riduzioni tariffarie
1. Articolazione territoriale. Le utenze che si trovano fuori dal centro abitato hanno diritto ad una 
riduzione sulla parte fissa della tariffa in misura pari al 50% se la distanza dal più vicino punto di 
raccolta supera i 500 metri. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al 
confine con la  proprietà privata posseduta o detenuta dall’utente.  La riduzione è applicata dal 
mese successivo a quello di presentazione della domanda da parte dell’utente.

2. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà 
privata posseduta o detenuta dall’utente. La riduzione è applicata dal mese successivo a quello di 
presentazione della domanda da parte dell’utente.

3. Non usufruisce del beneficio di cui al comma 1 l’utenza servita dal servizio porta a porta o di  
raccolta domiciliare e servite da Igenio.

4. Utenze non domestiche non stabilmente attive. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree 
scoperte,  pubbliche  e  private,  adibite  ad  attività  stagionale  occupate  o  condotte  in  via  non 
continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata 
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. 
Sul totale della tariffa verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%. Tale condizione, a 
pena di decadenza, deve essere obbligatoriamente indicata nella dichiarazione di cui all’art. 12 del 
presente Regolamento.  

5. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani 
con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di 
pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota 
variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere 
presentata  dall’utente  all’amministrazione  comunale  che  provvede  a  darne  comunicazione  al 
concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-
composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell’utente è effettuata nel corso 
degli  anni  dall’amministrazione  comunale  oppure  da  soggetto  terzo  individuato  dalla  stessa 
amministrazione comunale.

5 bis. Al fine di limitare l'introduzione nei cassonetti dell’organico dei rifiuti riguardanti le potature e 
l'erba da spazi all'aperto delle utenze domestiche è riconosciuta la riduzione in valore nel limite 
massimo di conferimento pro-capito come indicato nella tabella Cod. Cer di cui al seguente c. 6.

6. L’utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale del 
contribuente  intestatario  della  “bolletta”  TARI.  L’utenza  domestica  che  conferisce  al  centro  di 
raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale dell’utente per conto del quale conferisce, 
ovvero l’intestatario della “bolletta” TARI, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce 
contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

7.  All’utenza domestica che conferisce al  centro di  raccolta a propria cura i  rifiuti  urbani  o gli  
assimilati agli  urbani, come identificati dal codice CER della seguente tabella, è riconosciuta la 
riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per 
ciascun tipo di rifiuto:



Rifiuto CER
 Peso max persona 
in Kg a semestre

 Sconto 
€/kg

Rifiuti ingombranti 20 03 07 100  €        0,20

Olii e grassi commestibili 20 01 25 5  €        0,27

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione 13 02 08* 7  €        0,19

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 
contenenti componenti pericolosi

20 01 35 20  €        0,13

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, 
diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 
01 35

20 01 36 5  €        0,13

Metallo 20 01 40 25  €       0,20

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 38 20  €        0,17

Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 
01 33

20 01 34 1  €        0,33

Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 
16 06 03

20 01 33* 7  €        0,10

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 20 01 32 0,5  €       0,67

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 
pericolose

20 01 27* 1  €       0,33

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 09 04 50  €       0,10

Pneumatici fuori uso (solo utenze domestiche) 06 01 03 10  €        0,27

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

15 01 10*; 
15 01 11*

2  €        0,17

Gas in contenitori a pressione
16 05 04*; 
16 05 05

2  €        0,17

Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 
08 03 17

08 03 18 1  €       0,33

Abbigliamento 20 01 10 5  €        0,07

Sfalci d’erba, potature, ramaglie ecc. 20 02 01 60 € 0,08

La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre. 
La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in 
base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-
giugno  dell'anno  in  corso.  L’importo  massimo  spettante  e  liquidato  nella  bolletta  di 
saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo famigliare dell’intestatario 
della bolletta, individuato all’Anagrafe della popolazione del Comune di Pontedera alla data del 31 



dicembre dell’anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno 
dell’anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

8. La tariffa è ridotta, attraverso l’abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima 
fino al  100% per  l’utenza non domestica in  proporzione alle  quantità  di  rifiuti  assimilati  che il 
produttore  dimostri  di  aver  avviato  al  recupero  mediante  specifica  attestazione  rilasciata  dal 
soggetto  che  effettua  l’attività  di  recupero.  La  riduzione  è  calcolata  sulla  base  della  quantità 
effettivamente  avviata  al  recupero,  rapportata  ai  quantitativi  calcolati  in  base  ai  coefficienti  di 
produzione.  La  quantità  di  rifiuti  assimilati  effettivamente  avviata  al  recupero  è  riscontra  a 
consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) riferita all’anno precedente a quello nel quale 
viene applicata la riduzione;  mentre i  quantitativi  calcolati  in base ai  coefficienti  di  produzione, 
saranno  determinati  in  base  ai  Kd  di  riferimento  ed indicati  nel  Piano  Economico  Finanziario 
approvato dal Consiglio Comunale dell’anno d’applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il 
produttore deve presentare, entro il 30 Aprile di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su 
modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di 
denuncia (M.U.D.) succitato ed al contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i 
formulari di identificazione dei rifiuti.

9. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili 
impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione 
che l’interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni.

10.Le riduzioni  concesse hanno effetto anche per gli  anni successivi,  ove non intervenga una 
dichiarazione od un accertamento in rettifica.

11. Per il solo anno 2020 alla luce dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed 
agli indirizzi assunti nel pacchetto di misure ed azioni multi-settoriali a supporto del 
tessuto economico e sociale di  Pontedera complessivamente definito per comodità 
comunicativa  “OPEN  PONTEDERA”  si  applicano  le  seguenti  riduzioni:

a) Per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR n. 158/99 per le quali sia 
stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle 
autorità competenti) a causa del COVID-19 riduzione pari al 10%  della parte variabile della tariffa:

• 4 limitatamente ai distributori di carburanti

• 6 Esposzioni, autosaloni

• 11 Uffici e agenzie

• 12 limitatamente agli studi professionali 

• 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

• 19 carrozzeria autofficina elettrauto

 

b) Per le utenze non domestiche di cui alle seguenti categorie del DPR n. 158/99 per le quali sia 
stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle 
autorità competenti) a causa del COVID-19 riduzione pari al  25%  della parte variabile della tariffa:

• 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
• 2 cinematografi e teatri 

• 4 limitatamente ai campeggi e impianti sportivi

• 5 stabilimenti balneari
• 7 Alberghi con ristorante
• 8 Alberghi  senza ristorante 
• 13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
• 15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e antiquariato
• 16 banchi di mercato beni durevoli



• 17 attività artigianale tipo botteghe: parrucchiere barbiere estestista

• 20 attività industriali con capannoni di produzione

• 21 attività artigianali di produzione di beni specifici

• 22 Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie p
• 23 Mense, birrerie amburgherie
• 24 bar caffè pasticceria
• 27 limitatamente a fiori e piante e pizza al taglio
• 30 discoteche night club

12. Le riduzioni di cui al comma 11 saranno applicate a tutte le attività indicate nelle categorie 
citate con esclusione delle attività che, pur rientrando in dette categorie, siano rimaste comunque 
aperte e/o attive durante il periodo di sospensione dal giorno 8/03/2020 al 18/05/2020 per almeno 
15 giorni.
13. Le attività che non rientrano nelle categorie citate al comma 11 risultanti comunque chiuse con 
i  provvedimenti  governativi  (ovvero con altri  atti  assunti  dalle  autorità competenti)  a causa del 
Covid-19 nel periodo dal  giorno 8/03/2020 al 18/05/2020, al fine di beneficiare delle riduzioni di cui 
al comma 11 dovranno presentare entro il 31.10.2020, un’autocertificazione che deve contenere:

a) la  ragione  sociale,  la  sede  o  il  domicilio  fiscale,  e  le  generalità  complete  di  una  delle 
persone che hanno la rappresentanza;

b) il codice fiscale e la partita IVA;
c) l’eventuale  diverso  indirizzo  presso  il  quale  trasmettere  comunicazioni  e  bollettini  di 

pagamento, l’indirizzo di  posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile,  l’indirizzo di posta 
elettronica certificata;

d) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico 
principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);
f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, 

subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l’attività 
che vi è svolta;

g)  il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività prevalente, assegnato dalla 
CCIAA o dagli ordini professionali; 

h)  il periodo in cui l’attività è stata sospesa e le norme o gli estremi dei provvedimenti che ne 
hanno disposto la sospensione.

L’agevolazione non sarà applicata qualora durante il periodo di sospensione dal  giorno 8/03/2020 
al 18/05/2020 le attività siano rimaste comunque aperte e/o attive per almeno 15 giorni.


	11. Per il solo anno 2020 alla luce dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ed agli indirizzi assunti nel pacchetto di misure ed azioni multi-settoriali a supporto del tessuto economico e sociale di Pontedera complessivamente definito per comodità comunicativa “OPEN PONTEDERA” si applicano le seguenti riduzioni:

