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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO : 
MODIFICA  ED  AGGIORNAMENTO  DEL REGOLAMENTO DELL'I MPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 
 
Adunanza STRAORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
L’anno  duemilaquattordici addì  ventotto del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  
MUSA DAVIDE    Consigliere   X  
DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  
BASTONI MATTEO    Consigliere   X  
BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  
RASCHI EMMA    Consigliere   X  
LANFREDI LARA    Consigliere   X  
CERETTI DIEGO    Consigliere   X  
CATTANEO CARLO    Consigliere   X  
GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  
AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere   X  

Totale  11  
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 
alla cura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    38 R.D. 
 
N°                Prot. 



    

 

 
38 – 28/07/2014 
MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELL'IMPO STA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso l'art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

 
Atteso con il D.L. n°16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 Maggio 2014 n°68 sono state apportate 

modifiche in sede di conversione del medesimo relativamente alla disciplina della TARI; 
 
Considerato che le modifiche riguardano il comma 649 della Legge n°147/2013, secondo periodo che 

viene così riformulato: 
“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune 

disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non 
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al 
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con 
il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”; 

 
Preso atto che il D.L. n°47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, con l’art. 

9-bis ha eliminato ai fini IMU, per l’anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai 
cittadini italiani non residenti alle prime case; 

 
Visto il Decreto Legge n° 88/2014 recante «Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima 

rata TASI per il 2014», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 132 del 10 giugno 2014, ed in vigore dalla 
medesima data.  In particolare, solo per il 2014, l’art.1 del D.L .n° 88/2014 interviene sui termini di 
versamento della TASI, modificando la disciplina introdotta dall’art.1, comma 688, della legge n° 147/2013 
(cd. legge di Stabilità 2014); 

 
Visti gli orientamenti in tema di IMU e Tasi forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,  nel 

documento del 03/06/2014, che raccoglie una serie di risposte e precisazioni esplicitati dallo stesso in tali 
materie; 

 
Richiamata la precedente deliberazione consiliare n°8 del 31/13/2014 di approvazione del regolamento 

UIC;  
 
Atteso che è necessario, per recepire le novelle legislative citate nonché gli orientamenti ministeriali 

menzionati, procedere ad una modifica del regolamento UIC nei seguenti articoli: 



    

 

Per la componente IMU: 

Art. 13 
Determinazione dell’aliquota di base 

1. Dichiarazione L’aliquota base regolamentare dell’IMU per il Comune di Casaloldo,  è stabilita nello 
0,89%, da applicare sulla base imponibile degli immobili ai fini del calcolo dell’imposta. 

2. Le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 
adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento avendo riguardo 
alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

3. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, a partire dal 2013, la 
delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo 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, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 
pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 

4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

Art. 15 
Unità  immobiliari assimilate ad abitazione principale per regolamento 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione 
opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In  
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di € 500,00;  in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

3.  Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale di cui al precedente art. 14 comma 1; l'agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

4. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui ai precedenti commi 1,2,3, fatte salve le diverse modalità e 
procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale 
dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 
445/2000. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a 
disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve contenere 
l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell’indirizzo 
dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede l’agevolazione, nonché la data di decorrenza 
dell’evento. Per la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre 
contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l’abitazione viene concessa in 
comodato;  

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell’agevolazione ed il 
conseguente recupero della differenza d’imposta (qualora sia stata applicata l’agevolazione). 

6. Il contribuente ha comunque l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 
presupposti necessari per potere usufruire dell’agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma 
precedente. 

 



    

 
Art. 19 

 Riduzioni d’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili  
1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, Per l’ottenimento del beneficio di cui al 
comma 1, il contribuente deve presentare all’ufficio tributi apposita domanda con allegata la perizia tecnica 
che dimostri lo stato di inagibilità/inabitabilità dell’immobile che dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale dichiarazione dovrà essere citata la documentazione, 
eventualmente prodotta in allegato, attestante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione stessa, ovvero 
dovranno essere forniti tutti i riferimenti documentali e le notizie utili a consentire ex-post la verifica della 
sussistenza dello stato di inutilizzabilità dell’immobile inagibile, anche ai fini della decorrenza del periodo di 
riconoscimento della agevolazione richiesta. L’Ufficio tecnico comunale, in sede di verifica, potrà comunque 
richiedere al contribuente copia della documentazione probante lo stato di inagibilità oggetto della 
dichiarazione. L’eventuale concessione dell’agevolazione di cui al comma 1, parte dalla data di 
presentazione della documentazione probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 
2. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 

deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
rappresentato dalle seguenti situazioni: 

·  lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
·  lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
·  edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 
·  mancata disponibilità di servizi igienici. 
3. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 

dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause 
di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i, a meno che in seguito a intervento di recupero, con 
modifiche di consistenza e delle caratteristiche catastalmente rilevanti del/degli immobile/i, non 
abbiano provveduto a depositare variazione DOCFA di riclassamento della/e unità immobiliare/i. 

4. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di imposta 
di provvedere alla denuncia catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità 
collabente”. 

5. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione indicata nella 
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità 
della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le 
stesse dovranno essere considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa 
presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la 
determinazione dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal 
Servizio Tecnico sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 

6. Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  venga presentata dal contribuente oltre il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ovvero a quello di constatazione della inagibilità 
da parte di Enti pubblici terzi, la invocata riduzione di imposta potrà essere riconosciuta, comunque per 
un periodo non superiore a due anni, in base alla documentazione esistente in atti, ferma restando per le 
annualità successive al secondo anno l’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 1 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 per mancata presentazione della dovuta variazione 
catastale (attribuzione della qualificazione di unità collabente). 

7. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come 
modificato dal D.L.n°201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi..  

 



    

 
Per la componente TASI: 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del Decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplinano l’applicazione nel territorio del Comune di Casaloldo 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla Legge n° 147/2013 e s.m.i.; 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune di 
Casaloldo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti, con particolare riguardo alla legge n° 147/2013 e s.m.i.. all’art. 1, commi da 161 a 170 della 
Legge n°296/2006 ed alla disciplina dell’IMU. 

 
Art. 2 

Presupposto dell’imposta ed esclusioni 
1. IL Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonchè 
di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti ad imposta, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 
3. In virtù di quanto introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 16/2014, sono esclusi dall’ 
imposizione i terreni agricoli . 
4. Secondo quanto introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, sono altresì 
previste le esenzioni TASI per le seguenti tipologie di immobili: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia; 
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque 
assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, 
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche 
di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non. 
h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio i bivacchi 

 
Art. 6 bis 

Riduzioni d’imposta per  fabbricati inagibili/inabi litati e/o di interesse storico-artistico 
1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
2. Per l’ottenimento del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare all’ufficio tributi 
apposita domanda con allegata la perizia tecnica che dimostri lo stato di inagibilità/inabitabilità. L’eventuale 
concessione dell’agevolazione di cui al comma 1, parte dalla data di presentazione della documentazione 



    

probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 
3. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 
deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
rappresentato dalle seguenti situazioni: 
-lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
-lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
-edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 
-mancata disponibilità di servizi igienici. 
4. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 
dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause di 
inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i. 
5. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di 
imposta di provvedere alla denuncia catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di 
“unità collabente”. 
6. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione probatoria dello stato 
di inagibilità di cui al comma 2 del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e 
unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le stesse dovranno 
essere considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della 
prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione 
dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tecnico sulla base 
del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 
7. L’imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del 
codice di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42. 
8. I benefici di cui comma 1 ed al comma 7 non sono comulabili. In caso di concomitanza del requisito 
di fabbricato inagibile e di interesse storico, la riduzione di imposta resta del 50%. 
La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come modificato 
dal D.L. n°  201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi. 
 

Art. 7 
Esenzione delle aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti e I.A.P. ai fini TASI 

1.  Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, non 
scontano alcuna esenzione e sono pienamente assoggettate alla TASI  come area fabbricabile. scontano 
l’esenzione ai fini TASI. 

2. La base imponibile per il calcolo dell’imposta è determinato come indicato al comma 7 del precedente 
articolo  6 del presente regolamento, è cioè costituita dal valore venale dell’area edificabile, così stabilito dal 
comma 5 dell’articolo 5 del D.lgs 504/92. 

 
Art.9 

Determinazione delle aliquote 
1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.  
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 



    

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille . 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 
e della destinazione degli immobili. 

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.  

10.In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate 
quelle in vigore per l’esercizio precedente. 

 
 

Art. 13 
Versamenti e riscossione 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, 
n° 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.  

2.  La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, 
delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base 
delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere 
versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

.3. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno. 

4.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 annue. 
6. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di 

pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 2.  

7.   L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto annuo. 

8.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 
 
Per la componente TARI: 

Art. 2 
Presupposto per l’applicazione del tributo 

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

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria.  

3. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno 3 lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
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, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, 
mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed 
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e 
l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo 
familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o 
complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia 
ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale; 



    

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere. 
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, 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, anche in 
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 
Art. 9 

Altre esclusioni dall’imposizione Tari 
1 . Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative quali: i balconi, terrazze scoperte, 
posti auto scoperti, cortili, giardini e  parchi; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i 
condomini. 
2. Sono esentate dall’applicazione della Tari le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze 

condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione 
autonoma. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, 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, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile 
o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

3. Sono esclusi da tassazione 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 civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati 
esteri. 

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, 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) 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; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione e silos,  dove non è 
compatibile o non si abbia di regola la presenza umana  
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori 
fino alla data di inizio dell’occupazione; 
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
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) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, 
limitatamente al 50% dell’intera superficie; 
h)i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie); 
i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione 
5. 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 quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 



    

 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 

Art. 10 
Esclusione dall’imposizione  Riduzioni TARI per i produttori di  

rifiuti speciali assimilati agli urbani  
che avviano il recupero degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati 

1. In virtù di quanto disposto dell’art. 1 comma 661 della Legge n° 147/2013, relativamente alle utenze 
non domestiche, la TARI non è dovuta  da parte dei  produttori  di rifiuti speciali assimilati agli urbani 
che dimostrino  di avere avviato gli stessi al recupero.  

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale 

3. Al fini dell’esenzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a 
pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità 
di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A 
tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto 
di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
recupero, in conformità delle normative vigenti.  

4.  E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia 
(MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.  

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, 
oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

6.  Qualora la dichiarazione  di cui al comma 3 non sia presentata entro i termini previsti per la scadenza, 
verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. 

1 Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione 
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 
2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione del l 25% della parte 
variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
privati almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti. 
3. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 
riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto 
alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non 
domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal DPR158/1999* superficie 
assoggettata a tributo) secondo la seguente formula: 

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 

Dove: 

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiugimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al recupero 
rispetto alla capacità potenziale massima dei di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non domestica 
che da diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI 

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero 

Kd  = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati 

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono 
tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione 



    

attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione 
dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative 
vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del 
servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. 
5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante conguaglio 
compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza. 
6.Per l’anno 2014 è previsto il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini previsti per la scadenza 
delle relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il 2015, al rimborso integrale dell’eccedenza 
pagata dal contribuente sulla base della riduzione riconosciuta a consuntivo. 
 

Art. 11 
Esclusione  delle aree dove si formano 

 rifiuti speciali NON assimilati  
«in via continuativa e prevalente» 

 per la determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI.  
1. In virtù di quanto disposto  dall’art. 1 comma  comma 649 della Legge n°417/2013, nella 
determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano “in via continuativa e prevalente”, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 
2. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia 
originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 gennaio dell’anno successivo: 
   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di servizio, ecc.),  
   -le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER.  
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 
rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 
superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività % riduzione 
 

Autocarrozzerie – autofficine meccaniche- elettrauto – marmisti –
laboratori vetri e specchi – verniciatura - distributori di carburanti- 
falegnami – gommisti 

35 
 

lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non 
industriali - eliografie – stamperie 

25 
 

Officine di carpenteria metallica 30 
gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici  15 

4.  Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono 
presentare la documentazione di cui al comma 2. 
5. Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate, la riduzione della superficie non 
potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 
6. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3, i produttori di rifiuti non assimilati, devono 
presentare la copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento per tale tipologia di rifiuti. 
 

Art. 11 bis 
Divieto di assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non assimilabili 

1. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione, sono le seguenti: 



    

- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs 
152/2006; 
- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”. 
2. I produttori della tipologia di rifiuti di cui al comma 1, per usufruire dell’dell’esclusione devono  devono 

indicare nella denuncia originaria o di variazione ai fini TARI: 
   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),  
   -le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti 
(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti 
per codice CER.  
-copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per tale 
tipologia di rifiuti. 

 
Art. 12 

Superficie tassabile  e determinazione della base imponibile 
1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n°147/2013, la 

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati 

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla 
TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre 
dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 
1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le 
più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

3. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. 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. 

1. Le 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 di planimetria, sono quelle 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, 
comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n°214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le 
modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet 
dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la 
revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai 
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto 
dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n° 212. 

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, esclusa la parte con 
altezza inferiore ad 1,50 m. 

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

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 25 (venticinque) mq per 
colonnina di erogazione. 
 

Art. 14 
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 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. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 

4.  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. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

5.  A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 3 del presente articolo, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

6.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n° 248, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n° 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al precedente comma 3. 

7.  Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. 
 

Art. 21 
Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente 
per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le 
attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l’individuazione della categoria e quindi del 
coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è 
provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l’attribuzione 
definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale. 

2.  Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le 
varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle menzionate si intendono 
determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in 
misura superiore. 

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le 
utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli  intervalli indicati nel punto 4.3 
dell’allegato 1 al  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono 
individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n° 158/99 per la categoria di appartenenza. 

4. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a 
riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito 
degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non 
espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n°158/99 
per la categoria di appartenenza. 
 
 

Art. 35 
Versamenti 

1.  Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n° 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postaliIl versamento deve essere effettuare in n. 2 
rate scadenti il giorno 16 dei mesi di Luglio ed Ottobre di ogni anno. 



    

2.   E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Luglio di ciascun anno. 
3.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
4.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. annue. 
5.  La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 

preventivamente compilati. 
6.   Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta 

attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 
ALLEGATO B 
Categorie di utenze non domestiche. 
 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 
 
CLASSIFICAZIONE SINTETICA 

Cat Descrizione 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 
2 Campeggi, istributori carburante, impianti sportivi 
3 Stabilimenti balneari 
4 Eposizioni ed autosaloni 
5 Aberghi con ristorante 
6 Aberghi senza ristorante 
7 Case di cura e riposo 
8 Uffici,agenzie,studi professionali 
9 Banche ed istituti di credito 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta 
11 Edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze 

12 
Attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti, parrucchiere, estetista, barbiere 

13 Carrozzeria, autofficine elettrauto 
14 Attività industriali con capannone di produzione 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 
17 Bar,caffè,pasticcieria 
18 Supermercati, PanePasta, macellerie, Salumi e formaggi. 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
20 Ortofrutta, pescherie,Fiori e piante, Pizza al taglio 
21 Discoteche, night club 
22 Magazzini, depositi e autorimesse 

 
CLASSIFICAZIONE ANALITICA 
 
Classe 1 -Musei, scuole associazioni 
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 
Associazioni o istituzioni politiche 
Associazioni o istituzioni culturali 
Associazioni o istituzioni sindacali 
Associazioni o istituzioni previdenziali 
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 
Associazioni o istituzioni benefiche 
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche 
Associazioni o istituzioni religiose 



    

Associazioni per la promozione e la difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali 
Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe 
Scuole di ballo 
Sale da gioco 
Sale da ballo e divertimento 
Musei e gallerie private 
Scuole parificate di ogni ordine e grado 
Scuole private di ogni ordine e grado 
Scuole del pre-obbligo private 
Asili nido 
Centri di assistenza alle persone diversamente abili 
Aree scoperte in uso 
Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati. 
Centri di istruzione e formazione lavoro 
 
Classe2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
Campi da calcio e locali ad essi collegati 
Campi da tennis 
Piscine 
Bocciodromi e simili 
Palestre ginnico sportive 
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva 
Distributori carburanti 
Aree scoperte distributori carburante Campeggi 
 
Classe3- Stabilimenti balneari  
Stabilimenti balneari 
 
Classe 4 - Esposizioni, autosaloni  
Saloni o locali finalizzati all’esposizione di autovetture anche se l’attività di vendita si svolge in  altra sede 
Saloni esposizione in genere 
Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati 
Gallerie d’asta 
 
Classe 5 - Alberghi con ristorante  
 
Classe 6 - Alberghi senza ristorante  
Ostelli per la gioventù 
Foresterie 
Alberghi diurni e simili 
Alberghi 
Locande 
Pensioni 
Affittacamere e alloggi 
Residences 
Case albergo 
Bed and Breakfast 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 7 - Case di cura e riposo  
Soggiorni anziani 
Case di cura e riposo 
Case per ferie 
Colonie 
Caserme e carceri 
Collegi ed istituti privati di educazione 
Collettività e convivenze in genere 
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 



    

 
Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali  
Enti pubblici 
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 
Studi legali 
Studi tecnici 
Studi commercialisti/ragioneria 
Studi medici/sanitari/veterinari 
Studi privati 
Studi di registrazione sonora 
Studi di ingegneria 
Ufficio postale 
Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 
 500 mq 
Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche 
Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria 
Uffici generici 
Studio fotografico, attività di videoediting 
Autoscuole 
Laboratori di analisi generici 
Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico,  
dei dispositivi medici e dei biocidi. 
Laboratori odontotecnici 
Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti 
Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse 
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco 
Internet point 
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi 
Emittenti radio tv pubbliche e private 
Pompe funebri 
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 
Laboratori di sviluppo e  ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad  
essi collegati) 
Laboratori di sviluppo e  ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 
Servizi di supporto alle imprese 
Attività dei call-center e dei customer-service 
Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l’industria 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri 
adesivi 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per  
l’industria della profumeria e della cosmetica 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di macchine per le cave e l’edilizia 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di carta, cartone, buste 
Organizzazioni di convegni e fiere 
Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali. 
Servizi di vigilanza privata 
Attività di mediazione immobiliare 
Attività di consulenza e di orientamento scolastico 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 
Attività di pulizia e disinfestazione  (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, 
pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici). 
 
Classe 9 - Banche ed istituti di credito 
Istituti bancari di credito 
Istituti assicurativi pubblici 
Istituti assicurativi privati 
Istituti finanziari pubblici 



    

Istituti finanziari privati 
Attività dei servizi finanziari 
Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione 
Attività delle società di partecipazione (holding) 
 
 Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
Librerie 
Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali 
Cartolerie 
Abbigliamento 
Pelletterie 
Pelliccerie 
Elettrodomestici 
Profumerie 
Materiale elettrico 
Materiale plastico 
Materiale informatico 
Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti. 
Telefoni 
Personal computer, stampanti, fotocopiatrici 
Lavanderie 
Ferramenta 
Erboristerie 
Apparecchi radio tv 
Articoli casalinghi 
Giocattoli 
Colori e vernici 
Carte da parati, stucchi e cornici 
Articoli sportivi compresi quelli per la pesca 
Calzature 
Sementi e prodotti agricoli e da giardino 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti 
dedicati all’automazione industriale e di processo  anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo 
bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se 
tale attività di vendita è effettuata in sede diversa. 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in 
sede diversa. 
Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza 
di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale 
elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, 
informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se 
tale attività di vendita è effettuata in sede diversa. 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e 
sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita 
è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per 
vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Materiale idraulico 



    

Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, 
riscaldamento) 
Prodotti di profumeria e cosmesi 
Chincaglierie 
Prodotti per animali 
Mobili e macchine per uffici 
Ricambi,  accessori prodotti petroliferi per auto e natanti,prodotti “auto motive”. 
Magazzini per l’esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per 
auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi 
giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air  se tale attività di vendita è effettuata 
in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, 
cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza 
di ferramenta e utensileria per l’edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è 
effettuata in sede diversa. 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati 
plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti. 
anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Vendita all’ingrosso con attività  previste nella classe e similari 
Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
Esercizi commerciali non alimentari tra cui: 
Edicole giornali 
Tabaccherie 
Ricevitorie lotto totip totocalcio 
Farmacie 
Copisterie 
Mini market / bazar non alimentari 
Aree comuni condominiali di centri commerciali 
Locali di vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 
 
Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, 
barbiere, estetista 
Elettricista 
Vetraio 
Lavanderia a secco 
Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico 
Idraulico (riparazione , installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas) 
Legatore 
Tipografo 
Tappezziere 
Attività di serigrafia 
Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione 
Riparazione calzature e articoli da viaggio 
Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica 
Restauro mobili in legno 
Riparazione attrezzature alberghiere 
Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo 
Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica 
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori 
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 
Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere 
Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi 



    

Laboratorio di sartoria 
Laboratori e botteghe artigiane in genere 
Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi 
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 
Aree scoperte in uso 
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc. 
Parrucchieri e barbieri 
Servizi di cura per gli animali di compagnia 
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni 
 
Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto,  
Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli 
Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori 
Elettrauto 
Officine per la rettifica di parti meccaniche 
Officine per la tornitura 
Officine in genere 
Officine per la riparazione in proprio di mezzi, automezzi e motomezzi necessari all’espletamento 
 della propria attività agricola, compresi i contoterzisti.  
Officine per la riparazione pneumatici 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione 
 Stabilimenti industriali 
Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e  
piattaforme 
Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica 
 
Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 
Attività artigianali di produzione beni specifici 
Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano 
Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri 
Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica 
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi 
Fabbricazione di detersivi 
Fabbricazione di cavi elettrici 
Fabbricazione di serbatoi  metallici per l’industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica 
Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione 
Fabbricazione di gadget in plastica 
Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili) 
Fabbricazione di pompe e compressori 
Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti 
Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie 
Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse 
Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine 
Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche 
Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica 
Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica 
Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori 
Fabbricazione di indumenti da lavoro 
Fabbricazione di etichette in materie plastiche 
Fabbricazione delle matrici per stampa offset 
Fabbricazione di borse e prodotti in pelle 
Fabbricazione di tende da sole e veneziane 
Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica  (saldatrici, piegatrici,riscaldatrici) 
Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili 
Fabbricazione di prodotti in metacrilato 
Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l’industria farmaceutica 



    

Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi 
Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico) 
Assemblaggio lampadari 
Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali 
Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi 
Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze 
Fabbricazione di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria 
compressa) 
Trivellazioni e perforazioni 
 
Classe16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
Ristorazione con somministrazione 
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che 
dispongono di posti a sedere 
Trattorie 
Self – service 
Pizzerie 
Tavole calde con o senza bar 
Agriturismo 
Osterie con cucina 
Attività rientranti nel comparto della ristorazione 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria  
Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della 
cooperazione 
Bar e altri esercizi simili senza cucina 
Bar collegati ad attività alberghiera 
Caffè 
Bar pasticcerie 
Gelaterie 
Latterie 
Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una  
sede diversa da quella della produzione 
Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all’ingrosso 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
 Negozi confetterie e dolciumi in genere 
Negozi generi alimentari 
Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca 
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico 
Latterie 
Macellerie 
Salumerie 
Pollerie 
Prodotti ittici (pesce, ecc.) 
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso 
Bottiglierie, 
Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all’ingrosso “porta a porta” e per 
corrispondenza 
Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe 
Aree scoperte in uso ai negozi 
  
Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 
 Plurilicenze alimentari e/o miste 
Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti  confezionati) 
escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi” 



    

 
Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non 
alimentari) 
Pescherie 
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di 
posti a sedere 
Negozi di fiori 
Locali vendita serre 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 21 - Discoteche, night club  
Night clubs 
Ritrovi notturni con bar ristoro 
Clubs privati con bar ristoro 
   
Classe 22 – Magazzini, depositi autorimesse,   
Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi 
Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono 
trasporto di merci e persone 
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio 
Stazioni ferroviarie della “metropolitana” 
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano 
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti 
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. 
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio 
Magazzino deposito in genere senza vendita 
Magazzino deposito di corrieri/spedizioneri  e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi) 
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati 
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di spurgo e locali 
collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di trivellazione/ 
perforazione  e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di disinfestazione, 
manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività distribuzione 
automatica di alimenti e bevande 
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita 
esterni di generi misti (alimentari e non) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di pulizia e 
disinfestazione 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività autotrasportatore 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione del 
verde 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione di 
impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature, mezzi e degli automezzi agricoli (autocarri, autoarticolati, 
rimorchi, semirimorchi, trattori agricoli, ecc) necessarie all’espletamento delle attività agricole o di 
contoterzista 
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione e vendita di cereali. 

 
Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 



    

- 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; 
 
Visti: 

- il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

- il D.M del 13/02/2014 con il quale viene disposta una ulteriore proroga del termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 30/04/2014; 

- il D.M del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014; 

- il D.M del 18 luglio 2014, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali"; 
 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n°267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione 

del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito alle modifiche del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

Visti: 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il  D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, 
- il Decreto Legge n° 88/2014; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
- il D.L. n°16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 Maggio 2014 n°68 
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 
- il vigente regolamento di Contabilità. 

 
Con voti unanimi favorevoli, 

 
DELIBERA 

1) Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa,  con decorrenza dalla data di pubblicazione delle 
stesse sul sito del Mef, Il vigente Regolamento, procedendo alla sostituzione dei seguenti articoli: 

Per la componente IMU: 

Art. 13 
Determinazione dell’aliquota di base 

5. Dichiarazione L’aliquota base regolamentare dell’IMU per il Comune di Casaloldo,  è stabilita nello 
0,89%, da applicare sulla base imponibile degli immobili ai fini del calcolo dell’imposta. 

6. Le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 
adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento avendo riguardo 
alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

7. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, a partire dal 2013, la 
delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo 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, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 



    

pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 
8. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

Art. 15 
Unità  immobiliari assimilate ad abitazione principale per regolamento 

7. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo 
di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione 
opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In  
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare; 

8. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di € 500,00;  in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

9.  Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come 
abitazione principale di cui al precedente art. 14 comma 1; l'agevolazione opera limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

10. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui ai precedenti commi 1,2,3, fatte salve le diverse modalità e 
procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale 
dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 
445/2000. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a 
disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve contenere 
l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell’indirizzo 
dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede l’agevolazione, nonché la data di decorrenza 
dell’evento. Per la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre 
contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l’abitazione viene concessa in 
comodato;  

11. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell’agevolazione ed il 
conseguente recupero della differenza d’imposta (qualora sia stata applicata l’ agevolazione). 

12. Il contribuente ha comunque l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 
presupposti necessari per potere usufruire dell’agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma 
precedente. 

 
 

Art. 19 
 Riduzioni d’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili  

8. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, Per l’ottenimento del beneficio di cui al 
comma 1, il contribuente deve presentare all’ufficio tributi apposita domanda con allegata la perizia tecnica 
che dimostri lo stato di inagibilità/inabitabilità dell’immobile che dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, entro il termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione IMU. In tale dichiarazione dovrà essere citata la documentazione, 
eventualmente prodotta in allegato, attestante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione stessa, ovvero 
dovranno essere forniti tutti i riferimenti documentali e le notizie utili a consentire ex-post la verifica della 
sussistenza dello stato di inutilizzabilità dell’immobile inagibile, anche ai fini della decorrenza del periodo di 
riconoscimento della agevolazione richiesta. L’Ufficio tecnico comunale, in sede di verifica, potrà comunque 



    

richiedere al contribuente copia della documentazione probante lo stato di inagibilità oggetto della 
dichiarazione. L’eventuale concessione dell’agevolazione di cui al comma 1, parte dalla data di 
presentazione della documentazione probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 
9. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 

deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
rappresentato dalle seguenti situazioni: 

·  lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
·  lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
·  edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 
·  mancata disponibilità di servizi igienici. 
10. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 

dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause 
di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i, a meno che in seguito a intervento di recupero, con 
modifiche di consistenza e delle caratteristiche catastalmente rilevanti del/degli immobile/i, non 
abbiano provveduto a depositare variazione DOCFA di riclassamento della/e unità immobiliare/i. 

11. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di imposta 
di provvedere alla denuncia catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità 
collabente”. 

12. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione indicata nella 
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità 
della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le 
stesse dovranno essere considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa 
presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la 
determinazione dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal 
Servizio Tecnico sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 

13. Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio  venga presentata dal contribuente oltre il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ovvero a quello di constatazione della inagibilità 
da parte di Enti pubblici terzi, la invocata riduzione di imposta potrà essere riconosciuta, comunque per 
un periodo non superiore a due anni, in base alla documentazione esistente in atti, ferma restando per le 
annualità successive al secondo anno l’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 1 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 per mancata presentazione della dovuta variazione 
catastale (attribuzione della qualificazione di unità collabente). 

14. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione 
delle sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come 
modificato dal D.L.n°  201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi..  

 
Per la componente TASI: 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

4. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del Decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplinano l’applicazione nel territorio del Comune di Casaloldo 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla Legge n° 147/2013 e s.m.i.; 

5. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune di 
Casaloldo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza. 

6. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari 
vigenti, con particolare riguardo alla legge n° 147/2013 e s.m.i.. all’art. 1, commi da 161 a 170 della 
Legge n°296/2006 ed alla disciplina dell’IMU. 

 
Art. 2 

Presupposto dell’imposta ed esclusioni 
5. IL Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonchè 
di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
6. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali soggetti ad imposta, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 



    

7. In virtù di quanto introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 16/2014, sono esclusi dall’ 
imposizione i terreni agricoli . 
8. Secondo quanto introdotto dal comma 3 dell'articolo 1  del D.l. n° 16 del 6 marzo 2014, sono altresì 
previste le esenzioni TASI per le seguenti tipologie di immobili: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia; 
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque 
assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, 
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma 
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche 
di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non. 
h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio i bivacchi 
 

Art. 6 bis 
Riduzioni d’imposta per  fabbricati inagibili/inabi litati e/o di interesse storico-artistico 

9. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
10. Per l’ottenimento del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare all’ufficio tributi 
apposita domanda con allegata la perizia tecnica che dimostri lo stato di inagibilità/inabitabilità. L’eventuale 
concessione dell’agevolazione di cui al comma 1, parte dalla data di presentazione della documentazione 
probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 
11. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 
deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
rappresentato dalle seguenti situazioni: 
-lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
-lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 
-edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 
-mancata disponibilità di servizi igienici. 
12. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 
dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause di 
inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i. 
13. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di 
imposta di provvedere alla denuncia catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di 
“unità collabente”. 
14. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione probatoria dello stato 
di inagibilità di cui al comma 2 del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e 
unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le stesse dovranno 
essere considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della 
prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione 
dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tecnico sulla base 
del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 



    

15. L’imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del 
codice di cui al decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n° 42. 
16. I benefici di cui comma 1  ed al comma 7  non sono comulabili. In caso di concomitanza del 
requisito di fabbricato inagibile e di interesse storico, la riduzione di imposta resta del 50%. 
La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione delle 
sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come modificato 
dal D.L. n°  201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi. 
 

Art. 7 
Esenzione delle aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti e I.A.P. ai fini TASI 

1.  Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui 
all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, non 
scontano alcuna esenzione e sono pienamente assoggettate alla TASI  come area fabbricabile. scontano 
l’esenzione ai fini TASI. 

2. La base imponibile per il calcolo dell’imposta è determinato come indicato al comma 7 del precedente 
articolo  6 del presente regolamento, è cioè costituita dal valore venale dell’area edificabile, così stabilito dal 
comma 5 dell’articolo 5 del D.lgs 504/92. 

 
Art.9 

Determinazione delle aliquote 
1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.  
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille . 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 
e della destinazione degli immobili. 

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.  

10.In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate 
quelle in vigore per l’esercizio precedente. 

 
 

Art. 13 
Versamenti e riscossione 

1.  Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, 
n° 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.  

2.  La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, 
delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base 



    

delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere 
versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

.3. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno. 

4.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. annue. 
6. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di 

pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 2.  

7.   L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto annuo. 

8.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 
 

Per la componente TARI: 
Art. 2 

Presupposto per l’applicazione del tributo 
4. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 

di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria.  
6. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno 3 lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
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, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, 
mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed 
effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e 
l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo 
familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o 
complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia 
ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere. 
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, 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, anche in 
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 
Art. 9 

Altre esclusioni dall’imposizione Tari 
1 . Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative quali: i balconi,  terrazze 
scoperte,  posti auto scoperti, cortili, giardini e  parchi; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i 
condomini. 
2. Sono  esentate dall’applicazione della Tari le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze 

condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione 
autonoma. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, 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, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile 
o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

3. Sono esclusi da tassazione 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 civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati 
esteri. 

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, 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) 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; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione e silos,  dove non è 
compatibile o non si abbia di regola la presenza umana  
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori 
fino alla data di inizio dell’occupazione; 
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
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) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, 
limitatamente al 50% dell’intera superficie; 
h)i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie); 
i)le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione 
5. 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 quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 

Art. 10 
Esclusione dall’imposizione  Riduzioni TARI per i produttori di  

rifiuti speciali assimilati agli urbani  
che avviano il recupero degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati 

2. In virtù di quanto disposto dell’art. 1 comma 661 della Legge n° 147/2013, relativamente alle utenze 
non domestiche, la TARI non è dovuta  da parte dei  produttori  di rifiuti speciali assimilati agli urbani 
che dimostrino  di avere avviato gli stessi al recupero.  

2. Per “recupero” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale 

3. Al fini dell’esenzione di cui al comma 1, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a 
pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità 
di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A 
tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile dell’impianto 
di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
recupero, in conformità delle normative vigenti.  



    

4.  E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia 
(MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente.  

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, 
oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

6.  Qualora la dichiarazione  di cui al comma 3 non sia presentata entro i termini previsti per la scadenza, 
verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. 

1 Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo 
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione 
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. 
2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione del l 25% della parte 
variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti 
privati almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti. 
3. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 
riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto 
alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non 
domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal DPR158/1999* superficie 
assoggettata a tributo) secondo la seguente formula: 

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 

Dove: 

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiugimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al recupero 
rispetto alla capacità potenziale massima dei di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non domestica 
che da diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI 

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero 

Kd  = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati 

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono 
tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione 
attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione 
dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative 
vigenti. Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del 
servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. 
5. La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante conguaglio 
compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza. 
6.Per l’anno 2014 è previsto il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini previsti per la scadenza 
delle relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il 2015, al rimborso integrale dell’eccedenza 
pagata dal contribuente sulla base della riduzione riconosciuta a consuntivo. 
 

Art. 11 
Esclusione  delle aree dove si formano 

 rifiuti speciali NON assimilati  
«in via continuativa e prevalente» 

 per la determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI.  
1. In virtù di quanto disposto  dall’art. 1 comma  comma 649 della Legge n°417/2013, nella 
determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano “in via continuativa e prevalente”, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 



    

2. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia 
originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 gennaio dell’anno successivo: 
   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di servizio, ecc.),  
   -le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 
assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER.  
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 
rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 
superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività % riduzione 
 

Autocarrozzerie – autofficine meccaniche- elettrauto – marmisti –
laboratori vetri e specchi – verniciatura - distributori di carburanti- 
falegnami – gommisti 

35 
 

lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non 
industriali - eliografie – stamperie 

25 
 

Officine di carpenteria metallica 30 
gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici  15 

4.  Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono 
presentare la documentazione di cui al comma 2. 
5. Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate, la riduzione della superficie non 
potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 
6. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3, i produttori di rifiuti non assimilati, devono 
presentare la copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e 
smaltimento per tale tipologia di rifiuti. 
 

Art. 11 bis 
Divieto di assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non assimilabili 

1. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il 
divieto di assimilazione, sono le seguenti: 
- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs 
152/2006; 
- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”. 
2. I produttori della tipologia di rifiuti di cui al comma 1, per usufruire dell’dell’esclusione devono  devono 

indicare nella denuncia originaria o di variazione ai fini TARI: 
   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),  
   -le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti 
(urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti 
per codice CER.  
-copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per tale 
tipologia di rifiuti. 

 
Art. 12 

Superficie tassabile  e determinazione della base imponibile 
1 . Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della Legge n°147/2013, la superficie 

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati 

2 Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla 
TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre 
dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 
dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 



    

1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le 
più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

3 Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. 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. 

4 Le 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 di planimetria, sono quelle 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, 
comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n°214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le 
modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet 
dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la 
revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai 
contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto 
dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n° 212. 

5 Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, esclusa la parte con altezza 
inferiore ad 1,50 m. 

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

7 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 25 (venticinque) mq per 
colonnina di erogazione. 
 

Art. 14 
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 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. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n° 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 

4.  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. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

5.  A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, di cui al comma 3 del presente articolo, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

6.  Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n° 248, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n° 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al precedente comma 3. 

7.  Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 



    

8. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. 
 

Art. 21 
Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente 
per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata al presente regolamento nel quale le 
attività sono indicate in ordine alfabetico onde facilitare l’individuazione della categoria e quindi del 
coefficiente corrispondente. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è 
provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l’attribuzione 
definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale. 

2.  Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le 
varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle menzionate si intendono 
determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in 
misura superiore. 

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le 
utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli  intervalli indicati nel punto 4.3 
dell’allegato 1 al  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono 
individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n° 158/99 per la categoria di appartenenza. 

4. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a 
riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell’ambito 
degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non 
espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n°158/99 
per la categoria di appartenenza. 
 

Art. 35 
Versamenti 

1.  Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n° 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postaliIl versamento deve essere effettuare in n. 2 
rate scadenti il giorno 16 dei mesi di Luglio ed Ottobre di ogni anno. 

2.   E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Luglio di ciascun anno. 
3.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
4.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. annue. 
5.  La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 

preventivamente compilati. 
6.   Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta 

attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

 
ALLEGATO B 
Categorie di utenze non domestiche. 
 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie: 
 
CLASSIFICAZIONE SINTETICA 

Cat Descrizione 

1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 
2 Campeggi, istributori carburante, impianti sportivi 
3 Stabilimenti balneari 
4 Eposizioni ed autosaloni 



    

5 Aberghi con ristorante 
6 Aberghi senza ristorante 
7 Case di cura e riposo 
8 Uffici,agenzie,studi professionali 
9 Banche ed istituti di credito 
10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, ferramenta 
11 Edicola,farmacia,tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed 
elettricisti, parrucchiere, estetista, barbierre 

13 Carrozzeria, autofficine elettrauto 
14 Attività industriali con capannone di produzione 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
16 Ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 
17 Bar,caffè,pasticcieria 
18 Supermercati, PanePasta, macellerie, Salumi e formaggi. 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
20 Ortofrutta, pescherie,Fiori e piante, Pizza al taglio 
21 Discoteche, night club 
22 Magazzini, depositi e autorimesse 

 
CLASSIFICAZIONE ANALITICA 
 
Classe 1 -Musei, scuole associazioni 
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 
Associazioni o istituzioni politiche 
Associazioni o istituzioni culturali 
Associazioni o istituzioni sindacali 
Associazioni o istituzioni previdenziali 
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 
Associazioni o istituzioni benefiche 
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche 
Associazioni o istituzioni religiose 
Associazioni per la promozione e la difesa dell’ambiente e dei diritti degli animali 
Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe 
Scuole di ballo 
Sale da gioco 
Sale da ballo e divertimento 
Musei e gallerie private 
Scuole parificate di ogni ordine e grado 
Scuole private di ogni ordine e grado 
Scuole del pre-obbligo private 
Asili nido 
Centri di assistenza alle persone diversamente abili 
Aree scoperte in uso 
Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati. 
Centri di istruzione e formazione lavoro 
 
Classe2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  
Campi da calcio e locali ad essi collegati 
Campi da tennis 
Piscine 
Bocciodromi e simili 
Palestre ginnico sportive 
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva 
Distributori carburanti 
Aree scoperte distributori carburante Campeggi 



    

 
Classe3- Stabilimenti balneari  
Stabilimenti balneari 
 
Classe 4 - Esposizioni, autosaloni  
Saloni o locali finalizzati all’esposizione di autovetture anche se l’attività di vendita si svolge in  altra sede 
Saloni esposizione in genere 
Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati 
Gallerie d’asta 
 
Classe 5 - Alberghi con ristorante  
 
Classe 6 - Alberghi senza ristorante  
Ostelli per la gioventù 
Foresterie 
Alberghi diurni e simili 
Alberghi 
Locande 
Pensioni 
Affittacamere e alloggi 
Residences 
Case albergo 
Bed and Breakfast 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 7 - Case di cura e riposo  
Soggiorni anziani 
Case di cura e riposo 
Case per ferie 
Colonie 
Caserme e carceri 
Collegi ed istituti privati di educazione 
Collettività e convivenze in genere 
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 
 
Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali  
Enti pubblici 
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 
Studi legali 
Studi tecnici 
Studi commercialisti/ragioneria 
Studi medici/sanitari/veterinari 
Studi privati 
Studi di registrazione sonora 
Studi di ingegneria 
Ufficio postale 
Uffici collegati ad attività economiche presenti nello stesso compendio con superficie superiore a 
 500 mq 
Uffici e locali diversi collegati ad attività di gestione delle reti telefoniche 
Uffici e locali diversi collegati ad attività di rappresentanza nel settore della carta, cartone e cancelleria 
Uffici generici 
Studio fotografico, attività di videoediting 
Autoscuole 
Laboratori di analisi generici 
Laboratori di analisi, controlli e studi biologici, microbiologici e chimici per il settore farmaceutico,  
dei dispositivi medici e dei biocidi. 
Laboratori odontotecnici 
Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti 



    

Agenzie di viaggio, tour operator , servizi di prenotazione e attività connesse 
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco 
Internet point 
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi 
Emittenti radio tv pubbliche e private 
Pompe funebri 
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 
Laboratori di sviluppo e  ricerca di nuovi apparati di telecomunicazione (ponti radio e software ad  
essi collegati) 
Laboratori di sviluppo e  ricerca di tecnologie per aeromobili e veicoli spaziali 
Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 
Servizi di supporto alle imprese 
Attività dei call-center e dei customer-service 
Attività commissionaria per la vendita di combustibili e prodotti chimici per l’industria 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso e per corrispondenza di prodotti chimici e tecnici, nastri 
adesivi 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di essenze, aromi e composizioni aromatiche per  
l’industria della profumeria e della cosmetica 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di macchine per le cave e l’edilizia 
Attività commissionaria per la vendita all’ingrosso di carta, cartone, buste 
Organizzazioni di convegni e fiere 
Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali. 
Servizi di vigilanza privata 
Attività di mediazione immobiliare 
Attività di consulenza e di orientamento scolastico 
Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 
Attività di pulizia e disinfestazione  (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, 
pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici). 
 
Classe 9 - Banche ed istituti di credito 
Istituti bancari di credito 
Istituti assicurativi pubblici 
Istituti assicurativi privati 
Istituti finanziari pubblici 
Istituti finanziari privati 
Attività dei servizi finanziari 
Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione 
Attività delle società di partecipazione (holding) 
 
 Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
Librerie 
Magazzini per il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di libri, riviste e giornali 
Cartolerie 
Abbigliamento 
Pelletterie 
Pelliccerie 
Elettrodomestici 
Profumerie 
Materiale elettrico 
Materiale plastico 
Materiale informatico 
Semilavorati plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti. 
Telefoni 
Personal computer, stampanti, fotocopiatrici 
Lavanderie 
Ferramenta 
Erboristerie 
Apparecchi radio tv 



    

Articoli casalinghi 
Giocattoli 
Colori e vernici 
Carte da parati, stucchi e cornici 
Articoli sportivi  compresi quelli per la pesca 
Calzature 
Sementi e prodotti agricoli e da giardino 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di sensori, fotocellule e prodotti 
dedicati all’automazione industriale e di processo  anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio di materiale termoidraulico e di arredo 
bagno (sanitari, rubinetteria, pavimenti, rivestimenti di qualsiasi materiale, vasche box doccia ecc.) anche se 
tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di mobili di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di articoli semilavorati in legno, sughero e vimini anche se tale attività di vendita è effettuata in 
sede diversa. 
Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio o per corrispondenza 
di combustibili per riscaldamento anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati destinati all’esposizione per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al 
dettaglio di serramenti di qualsiasi materiale anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di materiale 
elettrico, elettronico, meccanico, informatico (prodotti elettrici, elettronici, meccanici, elettromeccanici, 
informatici, trasmissione dati, (cavi, switch, tester, armadi e racks), sicurezza, editoria tecnica ecc.) anche se 
tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di rottami e 
sottoprodotti metallici di lavorazioni industriali anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali ad essi collegati (uffici) per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per 
corrispondenza (anche via web) di ricambi per modellismo dinamico elettrico anche se tale attività di vendita 
è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per 
vetrai ed arredatori di negozi anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Materiale idraulico 
Materiale riscaldamento (compresa installazione di impianti di condizionamento, raffrescamento, 
riscaldamento) 
Prodotti di profumeria e cosmesi 
Chincaglierie 
Prodotti per animali 
Mobili e macchine per uffici 
Ricambi, accessori prodotti petroliferi per auto e natanti, prodotti “auto motive”. 
Magazzini per l’esercizio del commercio di sistemi antintrusione e di casseforti 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di accessori per 
auto anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di armi 
giocattolo, attrezzature e dispositivi di protezione per praticare soft-air  se tale attività di vendita è effettuata 
in sede diversa 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di carta, 
cartone, articoli di cartoleria anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Magazzini e locali collegati per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza 
di ferramenta e utensileria per l’edilizia, ferramenta tecnica per mobili anche se tale attività di vendita è 
effettuata in sede diversa. 
Magazzini per l’esercizio del commercio all’ingrosso e/o al dettaglio e/o per corrispondenza di semilavorati 
plastici (lastre, barre, profili e fili di saldatura), tubi e raccordi per tubi, pezzi finiti. 
anche se tale attività di vendita è effettuata in sede diversa 
Vendita all’ingrosso con attività  previste nella classe e similari 
Esercizi commerciali in genere con attività previste nella classe con o senza vendita minuto/ingrosso 
Aree scoperte in uso 
 



    

 
Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
Esercizi commerciali non alimentari tra cui: 
Edicole giornali 
Tabaccherie 
Ricevitorie lotto totip totocalcio 
Farmacie 
Copisterie 
Mini market / bazar non alimentari 
Aree comuni condominiali di centri commerciali 
Locali di vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 
 
Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, 
barbiere, estetista 
Elettricista 
Vetraio 
Lavanderia a secco 
Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico 
Idraulico (riparazione , installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas) 
Legatore 
Tipografo 
Tappezziere 
Attività di serigrafia 
Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione 
Riparazione calzature e articoli da viaggio 
Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica 
Restauro mobili in legno 
Riparazione attrezzature alberghiere 
Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo 
Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica 
Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori 
Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 
Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere 
Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi 
Laboratorio di sartoria 
Laboratori e botteghe artigiane in genere 
Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi 
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 
Aree scoperte in uso 
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc. 
Parrucchieri e barbieri 
Servizi di cura per gli animali di compagnia 
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni 
 
Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto,  
Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli 
Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori 
Elettrauto 
Officine per la rettifica di parti meccaniche 
Officine per la tornitura 
Officine in genere 
Officine per la riparazione in proprio di mezzi, automezzi e motomezzi necessari all’espletamento 
 della propria attività agricola, compresi i contoterzisti.  
Officine per la riparazione pneumatici 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione 
 Stabilimenti industriali 



    

Fabbricazione di sistemi di lubrificazione centralizzata e di componenti per macchinari e  
piattaforme 
Fabbricazione di macchine per legatoria e cartotecnica 
 
Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 
Attività artigianali di produzione beni specifici 
Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano 
Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri 
Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica 
Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi 
Fabbricazione di detersivi 
Fabbricazione di cavi elettrici 
Fabbricazione di serbatoi  metallici per l’industria alimentare, chimica, dolciaria, cosmetica e farmaceutica 
Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione 
Fabbricazione di gadget in plastica 
Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili) 
Fabbricazione di pompe e compressori 
Fabbricazione di infissi metallici, porte blindate, serramenti 
Fabbricazione e allestimento di stand fieristici e scenografie 
Fabbricazione di strutture metalliche e parti di esse 
Fabbricazione di espositori e supporti per vetrine 
Fabbricazione di stampi in acciaio per materie plastiche 
Fabbricazione di prodotti di carpenteria metallica 
Fabbricazione di guarnizioni e minuteria metallica 
Fabbricazione di prodotti in vetro soffiato per laboratori 
Fabbricazione di indumenti da lavoro 
Fabbricazione di etichette in materie plastiche 
Fabbricazione delle matrici per stampa offset 
Fabbricazione di borse e prodotti in pelle 
Fabbricazione di tende da sole e veneziane 
Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica  (saldatrici, piegatrici,riscaldatrici) 
Fabbricazione di lame e altre parti intercambiabili di macchine utensili 
Fabbricazione di prodotti in metacrilato 
Fabbricazione di prodotti in materiale plastico packaging primario per l’industria farmaceutica 
Assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche conto terzi 
Assemblaggio valvole industriali automatizzate con motore (elettrico/pneumatico) 
Assemblaggio lampadari 
Assemblaggio di apparecchiature elettromedicali 
Assemblaggio di apparecchiature elettriche con lampade ultravioletti e infrarossi 
Assemblaggio componenti elettronici (sistemi di rilevazione presenze 
Fabbricazione  di corpi valvola e assemblaggio di valvole e cilindri per apparecchiature pneumatiche (aria 
compressa) 
Trivellazioni e perforazioni 
 
Classe16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
Ristorazione con somministrazione 
Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, pizzerie pub, che 
dispongono di posti a sedere 
Trattorie 
Self – service 
Pizzerie 
Tavole calde con o senza bar 
Agriturismo 
Osterie con cucina 
Attività rientranti nel comparto della ristorazione 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria  



    

Bar e caffè gestiti da circoli, società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e in quelli della 
cooperazione 
Bar e altri esercizi simili senza cucina 
Bar collegati ad attività alberghiera 
Caffè 
Bar pasticcerie 
Gelaterie 
Latterie 
Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una  
sede diversa da quella della produzione 
Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all’ingrosso 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
 Negozi confetterie e dolciumi in genere 
Negozi generi alimentari 
Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca 
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico 
Latterie 
Macellerie 
Salumerie 
Pollerie 
Prodotti ittici (pesce, ecc.) 
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso 
Bottiglierie, 
Magazzino per la vendita di vino, liquori, bevande alcoliche al dettaglio, all’ingrosso “porta a porta” e per 
corrispondenza 
Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe 
Aree scoperte in uso ai negozi 
  
Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 
 Plurilicenze alimentari e/o miste 
Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti  confezionati) 
escludendo la vendita di prodotti alimentari “freschi” 
 
Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non 
alimentari) 
Pescherie 
Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio, piadine rie, kebab che non dispongono di 
posti a sedere 
Negozi di fiori 
Locali vendita serre 
Aree scoperte in uso 
 
Classe 21 - Discoteche, night club  
Night clubs 
Ritrovi notturni con bar ristoro 
Clubs privati con bar ristoro 
   
Classe 22 – Magazzini, depositi autorimesse,   
Autorimesse in genere anche se a servizio di attività economiche che si svolgono in altre sedi 
Autorimesse e locali ad esse collegate (spogliatoi, uffici, magazzini) a servizio di attività che svolgono 
trasporto di merci e persone 
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio 
Stazioni ferroviarie della “metropolitana” 
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano 



    

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti 
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. 
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio 
Magazzino deposito in genere senza vendita 
Magazzino deposito di corrieri/spedizioneri e locali ad essi collegati (uffici, spogliatoi) 
Magazzini deposito di stoccaggio materiali edili senza vendita e uffici collegati 
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di spurgo e locali 
collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento delle attività di trivellazione/ 
perforazione e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di disinfestazione, 
manutenzione idranti, estintori, e porte tagliafuoco e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti allo stoccaggio dei pavimenti in legno (parquet) o in materiali diversi dal legno 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività distribuzione 
automatica di alimenti e bevande 
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione nei centri vendita 
esterni di generi misti (alimentari e non) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di pulizia e 
disinfestazione 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività autotrasportatore 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione del 
verde 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività di manutenzione di 
impianti di cogenerazione e locali collegati (spogliatoi, uffici) 
Magazzini adibiti al ricovero delle attrezzature, mezzi e degli automezzi agricoli (autocarri, autoarticolati, 
rimorchi, semirimorchi, trattori agricoli, ecc) necessarie all’espletamento delle attività agricole o di 
contoterzista 
Magazzini e locali ad essi collegati adibiti allo stoccaggio per la successiva distribuzione e vendita di cereali. 
 
2) Di precisare che il presente atto modifica la precedente deliberazione del C.C. n°8 del 31/03/2014. 
 
3) Di prendere atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014. 

 
4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 (convertito in Legge n° 214/2011) e della nota 
MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012. 
 

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n°241/90 e s.m.i. è il 
Responsabile dell’Area Finanziario-contabile  Ghidoni rag. Emanuela. 
 

6) Di pubblicare il presente regolamento: 
-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, unitamente alla presente delibera di 
approvazione, per 15 gg consecutivi; 
-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013; 
 

7) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 

 
 
 



    

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to FRIZZI SERGIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
N°________ Reg. Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del 
presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune il giorno 29/07/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
IL MESSO COMUNALE 
f.to Compagnoni Mariarosa 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

  
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 
134, c. 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n°267/2000 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
Divenuta esecutiva in data ___________________ 
 
Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000 
 
Casaloldo, lì _________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 
 

  
 
 Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Visto: IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 
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