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COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            50 
in data                            03/09/2014 

 
Prot. n. _________ del _____________ 
 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
– 

L’anno2014, il giorno tre del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala del 
Palazzo Comunale in Barga, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 
riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  
2 Baldacci Lara Consigliere X  
3 Bernardini Raffaello Consigliere X  
4 Campani Caterina Consigliere X  
5 Consani Francesco Consigliere X  
6 Giannotti Sabrina Consigliere X  
7 Mastronaldi Luca Consigliere X  
8 Onesti Marco Consigliere X  
9 Onesti Pietro Consigliere X  
10 Passini Gianpiero Consigliere X  
11 Salvateci Giorgio Consigliere X  
12 Santi Stefano Consigliere X  
13 Santini Guido Consigliere  X 
14 Sereni Umberto Consigliere X  
15 Stefani Giovanna Consigliere X  
16 Tognarelli Francesca Consigliere X  
17 Tonini Lorenzo Consigliere X  
18     
19     
20     
21     
   16 1 

 
             Risultano inoltre gli assessori esterni: 
 
1 Pia Renzo Assessore esterno X  
 

Presiede il Sig. Bonini Marco   nella  sua qualità di Sindaco. 
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Partecipa la Dott.ssa Poggi Clarice   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:Baldacci Lara, Bernardini Raffaello, Consani Francesco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare il comma 639 che, 
con effetto 1.1.2014, 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; 
 
VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 legge n. 147/2013 che disciplinano 
l’applicazione della nuova tassa sui rifiuti TARI; 
 
DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa 
di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 il quale, al comma 1, prevede che i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi e stabilisce inoltre che, per quanto non 
regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013 il quale prevede che il comune, con 
regolamento da adottare  ai  sensi  del citato art. 52 D.Lgs. n. 446 del 1997, determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i 
criteri di determinazione delle tariffe e la classificazione delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
 
RITENUTO di stabilire  
1 - che la tariffa per le utenze non domestiche venga determinata in modo unitario tenendo 
conto dei criteri di cui alla tabella 3a allegata al DPR n. 158/1999 (componente di quota fissa) 
ed in riferimento alla  tipologia di attività svolta, e sia calcolata tenendo conto dei coefficienti 
di potenziale produzione di rifiuti indicati nella medesima tabella in rapporto alla totalità dei 
costi di esercizio da imputare a tali utenze (fissi più variabili) 
2 - che i coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa siano determinati per ogni classe di 
attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria; 
 
DATO ATTO che: 
- una tale soluzione consente di stabilire delle tariffe i cui valori risultano più rispondenti alle 
reali potenzialità di produrre rifiuti delle utenze riferite alle attività produttive e commerciali 
e determina, a parità di risultato di copertura dei costi, una soluzione che consente di gravare 
sulle utenze in questione con un costo più equo e sostenibile e quindi con maggiori possibilità 
di solvenza da parte delle categorie interessate, categorie che, a causa del perdurare della crisi 
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economica generale, già si trovano in condizioni di oggettiva sofferenza economico-
finanziaria; 
- tale previsione viene assunta nel rispetto della facoltà regolamentare concessa all’ente dal 
citato art. 52 del D.Lgs. 446/97 atteso che si interviene su una materia che non attiene alla 
individuazione e definizione né delle fattispecie imponibili, né dei soggetti passivi né 
tantomeno della aliquota massima del tributo; 
 
VISTO il comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 il quale esplicitamente riafferma che 
per la I.U.C. “Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  52  del  decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446”; 
 
VISTO il comma 2 del medesimo art. 52 che prevede che i comuni debbono deliberare i 
regolamenti che disciplinano le proprie entrate non oltre il termine fissato per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il 
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, disponendo, contestualmente che 
tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO l’articolo unico del D.M. 18.07.2014 che ha differito al 30.09.2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere 
dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per consentire al M.E.F. di pubblicarle 
sul proprio sito informatico; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, 
la quale stabilisce le modalità per l’invio e la pubblicazione del regolamento TARI; 
 
ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina della TARI costituito da n. 35 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che le norme in questo contenute intervengono su materie che, per quanto 
riguarda la TARI, l’art. 1 della legge  27.12.2013, n. 147 demanda alla regolamentazione 
comunale (commi 649, da 656 a 660, 662, 663, 682 e 688); 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
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VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

- Ufficio istruttore U.O. Tributi: parere tecnico favorevole in data 25.08.2014  
- Area contabile: parere favorevole reso dal responsabile in data 25.08.2014; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 23.08.2014 dal Revisore dei Conti sul presente 
provvedimento; 

Con voti favorevoli n. 12 astenuti 4 (Tognarelli, Sereni, Bernardini, Mastronaldi) resi per 
alzata di mano essendo presenti  n. 16 Consiglieri e  votanti n. 12 Consiglieri;  

 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, composto di n. 
35 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale dando atto che le norme in esso contenute rispettano il disposto di cui all’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 atteso che nessuna di queste interviene a disciplinare 
materie attinenti alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima che sono riservate alla legislazione statale. 

 
2) Di dare atto che:  

a) i criteri di determinazione delle tariffe sono stati stabiliti nel rispetto dell’art. 1, 
comma 682 lettera a) punto 1, della legge 27.12.2013, 147; 

b) le categorie di attività delle utenze non domestiche indicate nella tabella “C” sono 
state individuate e classificate secondo il criterio di omogenea potenzialità di 
produzione dei rifiuti come consentito dall’art. 1, comma 682 lettera a) punto 2 della 
legge n. 147/2013; 

c) per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia TARI come stabilito dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15.12.97, n. 
446; 

d)  il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 
2014. 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13-bis e comma 15, del D.L. n. 201/2011 

convertito nella legge n. 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro i termini di 
legge secondo le modalità indicate nella nota del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014. 

 
Successivamente con voti favorevoli 16 resi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 art. 134 
del D.Lgs.vo 267/2000. 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 
  

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa  comunale  sui  rifiuti  
TARI  previsto  dall’art.  1 della  legge 27 dicembre 2013, n. 147 in particolare stabilendo 
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.  
2.  L’entrata  qui  disciplinata  ha  natura  tributaria,  non  intendendosi  con  il  presente 
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dall’art.  1 della  citata 
legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
   
 

Art. 2  
Gestione e classificazione dei rifiuti 

 
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento  dei  
rifiuti  urbani  e  assimilati  e  costituisce  un  servizio  di  pubblico interesse, svolto in regime di 
privativa sull’intero territorio comunale.   
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale di igiene urbana, nonché dalle disposizioni previste nel presente 
regolamento.  
3.  Si  definisce  «rifiuto»,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  1,  lett.  a),  del  Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 
abbia l'obbligo di disfarsi.   
4. I rifiuti sono classificati in “urbani” e “speciali” secondo le disposizioni di cui all’art. 184, commi 
2 e 3, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152. 
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, 
le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi 
dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, 
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.  
 

Art. 3 
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

 
1.  Sono  escluse  dal  campo  di  applicazione  della  normativa  sui  rifiuti  le  sostanze individuate 
dall’art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed i rifiuti regolati da disposizioni 
normative comunitarie.  
  
  

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 
  

Art. 4 
Fattispecie imponibili e presupposto per l’applicazione della tassa  

 
1.  Le fattispecie imponibili del tributo sono quelle stabilite dalla normativa statale vigente ed in 
particolare rappresentate da locali e aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati. Il presupposto  per  l’applicazione della tassa è rappresentato dal 
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possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree 
scoperte operative come sopra individuati.   
2. Si intendono per:  
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  
b) utenze domestiche: le superfici adibite di civile abitazione;  
c)  utenze  non  domestiche:  le  restanti  superfici,  tra  cui  le  comunità,  le  attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;  
d) aree scoperte operative: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie utilizzate per lo 
svolgimento delle attività indicate alla precedente lettera c) e gli spazi circoscritti  che  non  
costituiscono  locale,  come  tettoie,  balconi,  terrazze,  campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi a pagamento.  
3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e 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.   
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione  
temporanea  dello  stesso  non  comportano  esonero  o  riduzione  del tributo.  
  
  

Art. 5 
Soggetti passivi  

 
1. I soggetti passivi del tributo sono quelli individuati nell’art. 1, commi da 642 a 644, della  legge 
27 dicembre 2013, n. 147. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI è  dovuta  soltanto dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie.  
  
  

Art. 6 
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti  

 
1. Non sono soggetti alla tassai 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  oppure 
sprovviste di contratti attivi per la fornitura di energia elettrica oppure prive di contratti attivi di 
erogazione idrica;  
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, silos e 
simili;  
d)  le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti per  restauro,  risanamento  conservativo  
o  ristrutturazione  edilizia, limitatamente  al  periodo  dalla  data  di  inizio  dei  lavori  fino  alla  
data  di  utilizzabilità del fabbricato;  
e)  le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  
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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.  
2.  Le  circostanze  di  cui  ai  commi  precedenti  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.  
3. 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. 7 

Esclusione dall’obbligo di conferimento 
 
1.  Sono  esclusi  dalla  tassa  i  locali  e  le  aree  per  i  quali  non  sussiste  l’obbligo dell’ordinario  
conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  effetto  di  norme legislative  o  regolamentari,  
di  ordinanze  in  materia  sanitaria,  ambientale  o  di protezione o civile ovvero di accordi 
internazionali riguardanti organi di Stati esteri.  
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 6.   
  
 

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

 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene  conto  di  
quella  parte  ove  si  formano  di  regola,  ossia  in  via  continuativa  e nettamente prevalente, 
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui 
dall’art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese i relativi produttori.  
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  
a)  le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b)  le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo  o  
forestale  naturale  non  pericoloso  utilizzati  in  agricoltura  o  nella selvicoltura;  
c)  le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione  
del  direttore  sanitario,  a:  sale  operatorie,  stanze  di  medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, 
di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano 
pazienti affetti da malattie infettive.  
3.  Relativamente  alle  attività  di  seguito  indicate,  qualora  sia  documentata  una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o  di  sostanze  comunque  
non  conferibili  al  pubblico  servizio,  ma  non  sia obiettivamente  possibile  o  sia  difficoltoso  
individuare, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree è calcolata forfettariamente 
sulla base delle percentuali a fianco riportate: 
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65% 
b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75% 
c) officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 90% 
d) elettrauto: 65% 
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e) autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55% 
f) officine di carpenteria metallica: 35% 
g) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 75% 
h) laboratori fotografici ed eliografie: 75% 
i) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%. 
Per eventuali altre attività non considerate, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come 
sopra precisato, si fa riferimento a criteri di analogia. 
  

 
 

Art. 9 
Superficie degli immobili 

 
1. Non sono soggette a tributo le superfici o parte di queste con altezza inferiore a m. 1,40. 
2.  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.  
3.  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 20 mq 
per colonnina di erogazione.  
  
  

TITOLO III – TARIFFE 
  

Art. 10 
Costo di gestione  

 
1.  La tassa sui rifiuti  è  istituita  per  la  copertura  integrale  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. 
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio ed integrati dalle voci di costo 
propri che l’Amministrazione deve sostenere in riferimento alla gestione del servizio stesso non 
ricompresi nel piano redatto dal gestore del servizio. Il Piano Finanziario è approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale.   
   
 

Art. 11 
Articolazione della tariffa  

 
1. Nella determinazione delle tariffe è  assicurata  la  riduzione  per  la  raccolta  differenziata  
riferibile  alle  utenze domestiche, prevista dell’art. 1, comma 658, della legge 27.12.2013, n.  147 
attraverso  l’abbattimento  della  tariffa in misura del 5% a condizione che il rapporto tra la quantità 
di raccolta differenziata e quella totale  effettuata nell’anno precedente sia superiore al 90%. 
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Art. 12 
Periodi di applicazione della tassa 

 
1.  La tassa  è  dovuta  limitatamente  al  periodo  dell’anno,  computato  in  giorni,  nel quale 
sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.  
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la  detenzione  
dei  locali  ed  aree  e  sussiste  sino  al  giorno  in  cui  ne  è  cessata l’utilizzazione, purché 
debitamente dichiarata con le modalità stabilite al successivo art. 25. 
3. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni  
d’uso  dei  locali  e  delle  aree  scoperte operative,  che  comportano  un  aumento  di tariffa  
producono  effetti  dal  giorno  di  effettiva  variazione  degli  elementi  stessi.  Il medesimo 
principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che 
la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al  successivo articolo 25  decorrendo  
altrimenti  dalla  data  di  presentazione.  Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a 
conguaglio.  
  

Art. 13 
Tassa per le utenze domestiche 

 
1. La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei 
locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli 
occupanti secondo quanto indicato nell’allegato B. 
2.  I  coefficienti  rilevanti  nel  calcolo  della  tariffa  sono  determinati  nella  delibera tariffaria 
tenuto conto di quanto indicato nell’allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999, n. 158.  
  
  

Art. 14 
Occupanti le utenze domestiche  

 
1.  Per  le  utenze  domestiche  condotte  da  persone  fisiche  che  vi  hanno  stabilito  la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante  all’Anagrafe  
del  Comune,  salva  diversa  e  documentata  dichiarazione dell’utente. Nel numero degli occupanti 
sono comunque comprese le persone che non fanno parte del nucleo  familiare  anagrafico ma che 
di fatto dimorano nell’utenza. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,  centri  socio-educativi,  
istituti  penitenziari,  per  un  periodo  non  inferiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 
documentata.   
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di  enti  diversi  dalle  
persone  fisiche  occupati  da  soggetti  non  residenti,  si  assume come numero degli occupanti 
quello di tre unità.  
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.   
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.  In  
difetto  di  tale  condizione  i  medesimi  luoghi  si  considerano utenze non domestiche.  
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
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residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti  sanitari  e  non  locate  o  
comunque  utilizzate  a  vario  titolo,  il  numero  degli occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità.  
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  
7. Le variazioni del numero degli occupanti le utenze domestiche intervenute successivamente alla 
data di formazione del ruolo per l’emissione degli avvisi di pagamento avranno effetto dall’anno 
successivo. 
  
 

Art. 15 
Tassa per le utenze non domestiche 

 
1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal Consiglio comunale in modo unitario 
tenendo conto dei criteri di cui alla tabella 3a allegata al DPR n. 158/1999 (componente di quota 
fissa) ed in riferimento alla  tipologia di attività svolta, ed è calcolata in relazione al grado di 
potenziale produzione di rifiuti di ciascuna categoria in rapporto alla totalità dei costi di esercizio 
da imputare a tali utenze (fissi più variabili).  
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.  
 
   

Art. 16 
Classificazione delle utenze non domestiche 

 
1.  Le  utenze  non  domestiche  sono  suddivise  in  categorie  di  attività  raggruppate sulla base 
dell’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti come indicato nell’allegato C. 
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività  che  
presenta  maggiore  analogia  sotto  il  profilo  della  destinazione  d’uso  e della connessa 
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  
3.  La  tariffa  applicabile  è  di  regola  unica  per  tutte  le  superfici  facenti  parte  del medesimo 
compendio.   
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica  o  
professionale  alla  superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica 
attività esercitata.  
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per  l’una  o  
l’altra  attività,  si  fa  riferimento  all’attività  principale  desumibile  dalla visura camerale o da altri 
elementi.  
  

Art. 17 
Tributo giornaliero  

 
1.  Il  tributo  si  applica  in  base  a  tariffa  giornaliera  ai  soggetti  che  occupano  o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso  anno  solare,  con  o  
senza  autorizzazione,  locali  od  aree  pubbliche  o  di  uso pubblico.  
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 20%.   
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente  
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine  
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.  
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4.  L'obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  
5.  Al  tributo  giornaliero  si  applicano,  sussistendone  i  presupposti  e  in  quanto compatibili,  le  
riduzioni  e  le  agevolazioni  di  cui  agli  articoli  20  (recupero),  21 (inferiori livelli di prestazione 
del servizio) e 22 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni  per  le  utenze  domestiche  di  cui  
all’articolo  18 e  per  le  utenze  non stabilmente attive di cui all’articolo 19.   
6.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  articolo  si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  
disposizioni  del  tributo  annuale.  
  
  

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 
  

Art. 18 
Riduzioni per le utenze domestiche 

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni che rappresentano indice di minore produzione quantitativa di rifiuti e pertanto 
comportano un minor costo del servizio:  
a) abitazioni con unico occupante ultrasessantenne in possesso di reddito imponibile riferito 
all’anno di imposta precedente non superiore ad euro 18.870,00, eventualmente rideterminabile da 
parte della Giunta Municipale: riduzione del 16%  
b)  abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso  limitato  e discontinuo: 
riduzione del 10%;   
c)  abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero  
per più di sei mesi all'anno: riduzione del 15%;    
d)  fabbricati rurali ad uso abitativo occupate da coltivatore diretto di cui all’art. 2083 del codice 
civile con partita IVA attiva o da imprenditore agricolo professionale: riduzione del 30%. La 
riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche con esclusione degli immobili 
condotti da persone giuridiche; 
e) locali adibiti ad uso cantina, soffitta e garage: riduzione del 30%; 
f) per le utenze domestiche i cui conduttori praticano il sistema del compostaggio per i propri scarti 
organici utilizzando i mezzi forniti, su richiesta, dall’Amministrazione e con le modalità da questa 
indicati: riduzione del 5%. La riduzione potrà essere accordata, su richiesta, anche a coloro che 
attueranno il riciclaggio dei rifiuti domestici tramite compostaggio utilizzando modalità e mezzi 
propri a condizione che il sistema praticato venga verificato e ritenuto idoneo da parte del personale 
tecnico dell’amministrazione e/o dell’ente gestore del servizio. Gli uffici competenti comunicano 
all’ufficio tributi dell’ente il nominativo dei cittadini che posseggono i requisiti per ottenere il 
beneficio al fine di consentire l’applicazione della riduzione. Comunicano inoltre il nominativo dei 
soggetti per i quali siano venute meno le condizioni per riconoscere il beneficio stesso; 
2.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  dalla  data  di  effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione 
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione.  
3.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano  di  operare  alla  data  in  cui  ne vengono  
meno  le  condizioni  di  fruizione,  anche  in  mancanza  della  relativa dichiarazione.   
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Art. 19  
Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 
sei mesi.  
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubbliche autorità.  
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 18.  
  
  

Art. 20 
Riduzioni per il recupero 

 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al  recupero  nell’anno  di  
riferimento,  mediante  specifica  attestazione  rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 
effettuato l’attività di 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. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli 
urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può 
essere, comunque, superiore al 30% del tributo. 
4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare 
entro il 20 gennaio 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 DPR 
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 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata 
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle 
normative vigenti. 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. 
Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel 
MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a 
recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.  
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza. 

 
 

Art. 21 
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

 
1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza di almeno 500 metri dal più vicino 
punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.  
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2. Il  tributo  è  dovuto  nella  misura  del  20%  della  tariffa  nei  periodi  di  mancato svolgimento 
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per  motivi  sindacali  o  per  
imprevedibili  impedimenti  organizzativi  che  abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.  
  
 

Art. 22 
Esenzioni ed agevolazioni 

 
1. Sono esenti dal pagamento della tassa le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito 
imponibile riferito all’anno di imposta precedente non superiore ad euro 11.220,00 limitatamente ai 
fabbricati adibiti ad abitazione principale. Tale limite di reddito è incrementato di euro 1.530,00 per 
ogni componente della famiglia oltre il contribuente. Il valore dei limiti di reddito e dell’incremento 
possono essere rideterminati da parte della Giunta Municipale. 
Il reddito complessivo posseduto dal richiedente deve essere composto per almeno il 70% da redditi 
derivanti da lavoro dipendente e/o di pensione e/o da indennità INPS. 
L’esenzione non sarà riconosciuta per coloro che hanno acquistato, successivamente al 1° gennaio 
dei due anni precedenti, beni immobili o autoveicoli e motocicli di nuova immatricolazione di 
cilindrata superiore a 1600 cc se trattasi di autoveicoli ad alimentazione diesel, a 1200 cc. se trattasi 
di autoveicoli a diversa alimentazione e a 400 cc. se trattasi di motocicli. 
Per ottenere l’esonero il contribuente deve presentare apposita istanza corredata da dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà con la quale vengono certificate le condizioni soggettive richieste per 
il riconoscimento del beneficio. 
2. Alla tassa si applicano le seguenti riduzioni: 
a) riduzione del 45% relativamente ai contribuenti persone fisiche appartenenti a nuclei familiari 
fino a tre componenti con reddito complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno di imposta 
precedente non superiore a euro 19.200,00 eventualmente rideterminabile da parte della Giunta 
Municipale; 
b)  riduzione del 50% relativamente ai contribuenti persone fisiche appartenenti a nuclei familiari 
formato da quattro e più componenti con reddito complessivo imponibile IRPEF riferito all’anno di 
imposta precedente non superiore a euro 19.200,00 eventualmente rideterminabile da parte della 
Giunta Municipale. 
La riduzione è concessa solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e non è 
cumulabile con le altre riduzioni previste in relazione al possesso di determinate condizioni 
soggettive del contribuente. Il beneficio non sarà riconosciuto per coloro che hanno acquistato, 
successivamente al 1° gennaio dei due anni precedenti, beni immobili o autoveicoli e motocicli di 
nuova immatricolazione di cilindrata superiore a 1600 cc se trattasi di autoveicoli ad alimentazione 
diesel, a 1200 cc. se trattasi di autoveicoli a diversa alimentazione e a 400 cc. se trattasi di 
motocicli. 
La riduzione verrà riconosciuta in forma di rimborso sulla tassa pagata. 
Per ottenere il rimborso il contribuente deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza 
dell’ultima rata TARI apposita istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con 
la quale vengono certificate le condizioni soggettive richieste per il riconoscimento del beneficio e 
dalle ricevute di pagamento. 
c) riduzione del 50% per i fabbricati utilizzati quali sede di partiti politici e di enti no-profit o 
comunque riconducibili alla categoria “A4”. 
3. Al fine di incentivare la ripresa economica e turistica del territorio comunale, alle utenze relative 
a locali ed esercizi commerciali ubicati nel centro storico di Barga e di Fornaci di Barga (Fornaci 
Vecchia) viene riconosciuta una riduzione del 30% della tassa. 
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4.  Le  agevolazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  iscritte  in  bilancio  come autorizzazioni  
di spesa e la relativa copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' 
generale del comune. 
  
  

Art. 23 
Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

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

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
  

Art. 24 
Obbligo di dichiarazione  

 
1.  I  soggetti  passivi  del  tributo  devono  dichiarare  ogni  circostanza  rilevante  per 
l’applicazione del tributo e in particolare:  
a)  l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;  
b)  la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;  
c)  il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.  
Le  utenze  domestiche  residenti  non  sono  tenute  a  dichiarare  il  numero  dei componenti la 
famiglia anagrafica e la relativa variazione.  
2. La dichiarazione iniziale o di variazione deve essere presentata:  
a)  per  le  utenze  domestiche:  dall’intestatario  della  scheda  di  famiglia  nel  caso di residenti e 
nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b) per le utenze domestiche relative a fabbricati non utilizzati o comunque tenuti a disposizione: dal 
proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento. In caso di più proprietari la domanda 
deve comunque essere presentata, di norma, da un solo soggetto in quanto il tributo dovuto per ogni 
singola unità immobiliare non può essere suddiviso tra più contribuenti. 
c)  per  le  utenze  non  domestiche,  dal  soggetto  legalmente  responsabile dell’attività che in esse 
si svolge;  
d)  per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni.  
3.  Se  i  soggetti  di  cui  al  comma  precedente  non  vi  ottemperano,  l’obbligo  di dichiarazione  
deve  essere  adempiuto  dagli  eventuali  altri  occupanti,  detentori  o possessori,  con  vincolo  di  
solidarietà.  La  dichiarazione  presentata  da  uno  dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.   
4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con 
l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto 
all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a 
quello in cui si è verificata la cessazione. 
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è comunque 
dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione,  la detenzione o il possesso 
dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di 
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 
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Art. 25 
Contenuto e presentazione della dichiarazione 

 
1. La dichiarazione iniziale o di variazione deve essere presentata con le modalità e nei termini 
previsti dall’art. 1, comma 685 della legge n. 147/2013. 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso  contrario  la  
dichiarazione  di  variazione  o  cessazione  va  presentata  entro  il termine di cui al primo comma. 
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o  detenuti  la  dichiarazione  deve  riguardare  
solo  quelli  per  i  quali  si  è  verificato l’obbligo dichiarativo.  
3.  La  dichiarazione,  originaria o  di  variazione ,  relativa  alle  utenze domestiche deve contenere:  
a)  per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 
dell’intestatario della scheda famiglia;  
b)  per  le  utenze  di  soggetti  non  residenti:  i  dati  identificativi  del  dichiarante  (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;  
c)  l’ubicazione,  specificando  anche  il  numero  civico  e,  se  esistente,  il  numero dell’interno, e i 
dati catastali dei locali e delle aree;  
d)  la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;  
e)  la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;  
f)  la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
4.  La  dichiarazione, originaria o di  variazione,  relativa alle utenze non domestiche deve 
contenere:  
a)  i  dati  identificativi  del  soggetto  passivo  (denominazione  e  scopo  sociale  o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO 
dell’attività, sede legale);  
b)  i  dati  identificativi  del  legale  rappresentante  o  responsabile  (dati  anagrafici, residenza, 
codice fiscale);  
c)  l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;  
d)  la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;  
e)  la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
5.  Gli  uffici  comunali,  in  occasione  di  richiesta  di  residenza,  rilascio  di  licenze, 
autorizzazioni  o  concessioni,  devono  invitare  il  contribuente  a  presentare  la dichiarazione  nel  
termine  previsto,  fermo  restando  l’obbligo  del  contribuente  di presentare la dichiarazione anche 
in assenza di detto invito.  
  
  

Art. 26 
Collegamento tra ufficio tributi ed altri uffici comunali 

 
1. Gli uffici comunali comunica mensilmente all’ufficio tributi le seguenti informazioni: 
- Ufficio anagrafe: il nominativo dei deceduti, degli immigrati, degli emigrati, i cambi di residenza e 
la formazione di nuovi nuclei familiari; 
- Ufficio tecnico- urbanistica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, ordinanze di 
inagibilità emesse e revocate; 
- Ufficio S.U.A.P.: elenco delle imprese che hanno iniziato un’attività e/o per la quale abbiano 
ottenuto un’autorizzazione; 
- Ufficio Commercio: nominativo dei soggetti che hanno richiesto ed ottenuto autorizzazione 
temporanea all’occupazione del suolo pubblico per attività commerciale. 
2. Gli uffici comunali, inoltre, comunicano all’ufficio tributi tutte le notizie riguardanti i cittadini 
che possono avere rilevanza dal punto di vista tributario e di cui sono venuti a conoscenza 
nell’espletamento delle proprie mansioni. 
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Art. 27 
Funzionario Responsabile del tributo 

 
1. Il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti, ed il suo sostituto, come individuato dall’art. 1, 
comma 692, della legge n. 147/2013, a cui sono attribuiti i poteri ivi indicati, è designato con 
deliberazione della Giunta Municipale. 
2. Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il funzionario  
responsabile  può  inviare  questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e notizie a uffici pubblici 
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai 
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso 
di almeno sette giorni.  
  

Art. 28 
Accertamento e sanzioni  

 
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto  
passivo,  anche  a  mezzo  raccomandata  A.R., a  pena  di  decadenza  entro  il  31  dicembre  del  
quinto  anno  successivo  a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, 
avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.  
2.  L’avviso  di  accertamento  specifica  le  ragioni  dell’atto  e  indica  distintamente  le somme 
dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di 
notifica. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili 
posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo dovuto, 
con un minimo di 50,00 euro. 
4. In  caso  di  infedele  dichiarazione  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del 100% del tributo 
non versato, con un minimo di 50,00 euro. 
5. Le sanzioni previste ai precedenti commi sono ridotte ad 1/3 se il contribuente non oppone 
ricorso dinanzi la commissione tributaria. 
6. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo  risultante  dalla dichiarazione  si  
applica  la  sanzione  del  30%  di  ogni  importo  non  versato.  Per  i versamenti effettuati con un 
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  primo  periodo è ridotta  ad  un  
importo  pari ad  un  quindicesimo per ciascun  giorno di ritardo. 
7. Il contribuente che, invitato a fornire le notizie e/o gli elementi indicati al precedente art. 27, 
comma 2, non dà riscontro alla richiesta nel termine di 60 giorni dal ricevimento della medesima o 
fornisce informazioni infedeli, è soggetto ad una sanzione pari a € 232,00. 
 
 

Art. 29 
Contenzioso  

 
1. Contro  l'avviso  di  accertamento,  il  provvedimento  che  irroga  le sanzioni,  il provvedimento 
che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni  può  essere  
proposto ricorso secondo  le  disposizioni  di  cui  al  Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
e successive modificazioni. 
2.  Si  applica la disciplina prevista per gli accertamenti tributari con adesione del contribuente 
approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 7.4.1998 limitatamente alle questioni 
di fatto, in particolare  relative  all’estensione  e  all’uso  delle  superfici  o  alla  sussistenza  delle 
condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
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3. Per  quanto  non  specificamente  disposto, si applica la  disciplina  prevista  per  le sanzioni  
amministrative  per  la  violazione  di  norme  tributarie  di  cui  al  Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472 e gli  ulteriori  istituti  deflattivi  del  contenzioso  previsti  dalle specifiche norme.   
  

Art. 30 
Riscossione 

 
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per 
posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo 
l’ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e dicembre dell’anno di 
competenza,  con  facoltà  di  effettuare  il  pagamento  in  un’unica  soluzione  entro  il  mese  di 
settembre di ciascun anno. Il numero e la data delle scadenze possono essere rideterminate 
annualmente con provvedimento della Giunta Municipale. 
Per l’anno 2014 le scadenze sono quelle stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 
del 9.4.2014 previste, quale acconto del 70% della tassa dovuta conteggiata con le tariffe dell’anno 
precedente, nel 15 luglio e 15 settembre 2014. Il saldo avrà scadenza 15.12.2014. 
2.  Il  tributo  comunale  per  l’anno  di  riferimento  è  versato direttamente al  Comune secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili.  
3. La tassa non è dovuta se l’importo dovuto, comprensivo del tributo provinciale, è pari od 
inferiore a 12,00 euro. 
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento 
è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro  il  31  dicembre  del  
quinto  anno  successivo  all’anno  per  il  quale  il  tributo è dovuto,  ingiunzione di pagamento.  
L’atto indica le somme da  versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito  
delle  spese  di  notifica,  e  contiene  l’avvertenza  che,  in  caso  di inadempimento, si applicherà la 
sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 28  comma 6, oltre agli interessi di mora, e si 
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  
  

Art. 31 
Rimborsi 

 
1.  Il  rimborso  delle  somme  versate  e  non  dovute  deve  essere  richiesto  dal contribuente  entro  
il  termine  di  cinque  anni  dal  giorno  del  versamento,  ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza.  
2. Il rimborso può essere effettuato con le stesse modalità anche d’ufficio in caso di accertato 
maggiore versamento del tributo. 
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per 
gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di 
accertamento. 
4. Non si procede al rimborso se la somma dovuta risulta pari od inferiore a Euro 12,00. 
 
  

 Art. 32 
Interessi 

 
1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura pari al saggio di interesse legale 
di cui all’art. 1284 del codice civile come periodicamente determinato con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 
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2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili.  
  
  
 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
   

Art. 33 
Entrata in vigore e abrogazioni 

 
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.  
2. Sono abrogate  tutte  le  norme  regolamentari  in  contrasto con il presente  regolamento ed in 
particolare il regolamento che disciplinava l’applicazione della tassa sui rifiuti TARSU approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29.3.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni e quello relativo alla TARES approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
47 del 1.8.2013. 
  
  

Art. 34 
Clausola di adeguamento. 

 
1.  Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della normativa 
nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.  
2.  I  richiami  e  le  citazioni  di  norme  contenuti  nel  presente  regolamento si  devono intendere 
fatti al testo vigente delle norme stesse.  
  

 
Art. 35 

Disposizioni transitorie 
 
1.  Il  comune  continuerà  le  attività  di accertamento,  riscossione  e  rimborso  delle  pregresse  
annualità  della  tassa  per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini 
decadenziali o prescrizionali.   
2.  Le  dichiarazioni  già  presentate  o  gli  accertamenti  già  notificati  ai  fini  delle previgenti 
forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata  dal presente  
regolamento,  sempre  che  non  siano intervenute  modifiche rilevanti ai fini della determinazione 
di quanto dovuto.  
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ALLEGATO A  
 
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani   
 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze:  
-  rifiuti di carta, cartone e similari;  
-  rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;  
-  imballaggi primari  
-  imballaggi  secondari  quali  carta,  cartone,  plastica,  legno,  metallo  e  simili purché raccolti in 
forma differenziata;  
-  contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);  
-  sacchi  e  sacchetti  di  carta  o  plastica,  fogli  di  carta,  plastica,  cellophane, cassette, pallets;  
-  accoppiati  di  carta  plastificata,  carta  metallizzata,  carta  adesiva,  carta catramata, fogli di 
plastica metallizzati e simili;  
-  frammenti e manufatti di vimini e sughero,  
-  paglia e prodotti di paglia;  
-  scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;  
-  fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;  
-  ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
-  feltri e tessuti non tessuti;  
-  pelle e simil-pelle;  
-  gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come 
camere d'aria e copertoni;  
-  resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 
materiali;  
-  imbottiture,  isolamenti  termici  e  acustici  costituiti  da  sostanze  naturali  e sintetiche, quali 
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;  
-  moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;  
-  materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);  
-  frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
-  rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;  
-  manufatti  di  ferro  e  tipo  paglietta  metallica,  filo  di  ferro,  spugna  di  ferro  e simili;  
-  nastri abrasivi;  
-  cavi e materiale elettrico in genere;  
-  pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
-  scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè 
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o 
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e 
simili;  
-  scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni  basate  
su  processi  meccanici  (bucce,  pula,  scarti  di sgranatura  e  di  trebbiatura  e  simili),  compresa  
la  manutenzione  del  verde ornamentale;  
-  residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;  
-  accessori per l’informatica.  
  
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che  svolgono  attività  medica  
e  veterinaria  di  prevenzione,  di  diagnosi,  di  cura,  di riabilitazione  e  di  ricerca  ed  erogano  le  
prestazioni  di  cui  alla  legge  23  dicembre 1978, n. 833:  
-  rifiuti delle cucine;   
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-  rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;   
-  vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,  
-  rifiuti ingombranti  
-  spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;   
-  indumenti e lenzuola monouso;   
-  gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi  
-  pannolini pediatrici e i pannoloni,  
-  contenitori e sacche delle urine;  
-  rifiuti verdi.   
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ALLEGATO B 
 
Suddivisione delle utenze domestiche in relazione agli occupanti ai fini dell’articolazione delle 
tariffe: 
 
 
 
Nucleo familiare con 1 componente 
 
Nucleo familiare con 2 componenti 
 
Nucleo familiare con 3 componenti 
 
Nucleo familiare con 4 o più componenti 
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ALLEGATO C 
 
Categorie di utenze non domestiche.  
  
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie classificate secondo il criterio di 
omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti. 
 

A1. MUSEI - BIBLIOTECHE - ARCHIVI PUBBLICI E PRIVATI 

A2. PALESTRE – TEATRI – CINEMA - SCUOLE PRIVATE - SEDI ISTITUZIONI 

A4. SEDI PARTITI POLITICI - ENTI NO PROFIT - ONLUS (Escluse ONLUS che svolgono 

attività di assistenza a soggetti non autosufficenti dietro pagamento di corrispettivo) 

B1. MOSTRE - AUTOSALONI – DEPOSITI EDILI – DISTRIBUTORI - AUTOLAVAGGI - 

PARCHEGGI 

B2. COMMERCIO INGROSSO/MAGAZZINI BENI DEPERIBILI 

B3. COMMERCIO INGR. MAGAZZ. BENI NON DEPERIBILI  / LUNGA CONSERVAZIONE 

B4. AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. B1, B2 E B3 

C2. ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE SENZA RISTORANTE 

C3. COLLETTIVITA' - LUOGHI DEGENZA E CURA 

C4. COMPLESSI TURISTICI 

C5. ATTIVITA' ALBERGHIERE E RICETTIVE CON RISTORANTE 

D1. UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI COMUNALI 

D2. UFFICI E SERVIZI DIREZIONALI PRIVATI 

E1. COMMERCIO/PRODUZIONE BENI NON DEPERIBILI 

E2. AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. E1 

F1. PUBBLICI ESERCIZI - DETTAGLIO BENI DEPERIBILI (Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie, plurilicenze alimentari e/o miste, 

gelaterie, negozi alimentari) 

F2. COMMERCIO GRANDE DETTAGLIO BENI DEPERIBILI 

F3. AREA OPERATIVA SCOPERTA CATEG. F1, F2 E F4 

F4. ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 

E9. AMBULANTI BENI NON DEPERIBILI 

F9. AMBULANTI BENI DEPERIBILI 

 
 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL  SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Bonini Marco  Poggi Clarice 
 

 
���������� 

 
 
Il sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.lgs. 267 del 18.08.2000 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio online il ________________ per rimanervi per 15 gg. consecutivi come 
previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

� E’ stata trasmessa al signor Prefetto in data .................... contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                  Dr. Maria Gabriella CONTI     
 

���������� 
 

 
 - Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs n. 267/2000 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal ______________ al 
____________ giusta la relazione del Messo Comunale. 

 
Barga, lì _____________                Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                   Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
���������� 

 

� Il Consiglio Comunale conferma, a maggioranza assoluta il provvedimento in data _________________ ; 
 

� Il Consiglio Comunale autoannulla il provvedimento in data ________________ ; 
 

� E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 del D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                 Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                                                                 Dr. Maria Gabriella CONTI     

 
************************* 

 
 
 


