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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N°  27 del  30/09/2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PARTE III - TASSA SUI 
RIFIUTI (T.A.R.I.) 

 
L'anno 2014, addì  trenta del mese di settembre alle ore 19:00, nella  Sede Comunale, in seguito a 

convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria. 

Seduta pubblica, di prima convocazione 

Fatto l’appello nominale risultano presenti: 

 
N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P 

1 PASSERA FABIO X 7 CATENAZZI MATTEO X 

2 PIAZZA AMEDEO X 8 ANTONINETTI INES X 

3 MORANDI ANDREA  9 COMPAGNONI DAVIDE X 

4 FAZIO ALESSANDRO X 10 SARTORIO ALESSIA X 

5 BALZARI AMLETO X 11 BOTTINELLI ILARIA X 

6 CAMPANA MICHELE X    

 
Presenti : 10      Assenti: 1 

 
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Francesco Tramontana. 

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza IL SINDACO Sig. Fabio Passera ed 

espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione:   
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PARTE III - TASSA SUI 
RIFIUTI (T.A.R.I.) 

 
 
VISTO 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; 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97, i quali stabiliscono che: “le province ed 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”; 
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 che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Generale n. 169 del 23/07/2014, concernente la proroga al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014; 
VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, ai sensi del quale, 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, secondo le modalità specificate alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
Finanze - Direzione federalismo fiscale - del 6 aprile 2012, prot. n. 5343; 
VISTO in particolare l'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, settimo periodo, che prevede che il comune è 
tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 
regolamenti della IUC, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dell'anno cui si riferiscono le 
disposizioni mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 e che, in caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
PRESO ATTO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini, oltre alle conseguenze di cui al 
precedente paragrafo, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C) - Parte III – 
Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal Servizio Tributi comunale, costituito da n. 27 articoli oltre un allegato A, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
DATO ATTO che sia i contenuti del regolamento che l’articolazione delle tariffe sono coerenti con la bozza di 
bilancio di previsione 2014/2016, adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 in data 24/09/2014, 
DATO ATTO che sia i contenuti del regolamento che l’articolazione delle tariffe sono coerenti con la bozza di 
bilancio di previsione 2014/2016, adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 77 in data 24/09/2014, la 
cui approvazione da parte del consiglio avverrà una volta decorso il termine di 20 giorni previsto dall’articolo 42 
– comma 3 - del regolamento comunale di contabilità ; 
VISTI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 
l'attività viene svolta; 
VISTO il comma 659 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.  
RITENUTO sulla base delle disposizioni normative citate, di esercitare la propria potestà regolamentare, 
applicando le seguenti riduzioni e agevolazioni, disciplinate ai seguenti articoli della bozza di regolamento : 
art. 14 – Esenzioni e riduzioni – 1) Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 2) 
La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso 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. 3) Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, come definita ai sensi 
del vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la TARI è dovuta nella misura del 40 
%. 4) E’ applicata una riduzione tariffaria del 20% sulla parte variabile della tariffa, con riguardo all’abitazione dei nuclei 
familiari composti da due persone aventi un’età superiore a 65 anni (da compiere entro l’anno di riferimento) che dispongano di un 
reddito annuale complessivamente inferiore a € 20.000,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi, CUD o similari. 5) Le 
riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, previa 
verifica da parte dell’ufficio comunale competente.6) Il contribuente è sempre tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che 
danno diritto all’applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 17. 7)Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione 
per il venir meno dei presupposti agevolativi, si applica quanto previsto dall’articolo 20 del presente regolamento. 
 
art. 15 – Rifiuti speciali assimilati – riduzioni tariffarie per attività di recupero  - “1. Le utenze non domestiche 
che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota 
variabile. 2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali avviati 
al recupero a proprie spese, e quello prodotto complessivamente dall’utenza nel corso dell’anno. 3. Entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo il soggetto passivo deve dichiarare i predetti dati mediante appositi moduli messi a disposizione dal Comune, cui devono 
essere allegati i formulari di trasporto debitamente controfirmati dal destinatario cui sono conferiti per il recupero, in conformità alla 
normativa vigente in materia, e altra eventuale documentazione utile a dimostrare i quantitativi di rifiuti speciali prodotti e recuperati 
a proprie spese. 4. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al comma precedente l’ufficio prende a riferimento la quantità di rifiuti 
complessivamente prodotti nell’anno pari al risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il 
coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, 
indicato nella deliberazione consiliare delle tariffe per l’anno di riferimento, se nella dichiarazione di cui al comma precedente non sono 
indicati i quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti o si discostano nella misura del 50% dal risultato di cui al presente 
comma. 5. In ogni caso la riduzione determinata con le modalità di cui ai precedenti commi non può essere superiore al 60% della 
quota variabile del tributo.” 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, anche alla tassa sui rifiuti (TARI); 
TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale di cui all'art. 1 della Legge 147/2014, dal comma 
639 al comma 729, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi 
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolante la specifica materia; 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamate disposizioni normative; Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
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RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e avente contenuto favorevole all’approvazione del regolamento;   
VISTO lo Statuto comunale; 
UDITA la relazione del Sindaco ed il successivo intervento del Consigliere Capogruppo di minoranza Davide 
Compagnoni; 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espressi dal 
Responsabile del Servizio della Ragioneria e dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
CON voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Cons. Compagnoni, Sartorio e Bottinelli) , espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte III relativa alla 
tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 27 articoli oltre un allegato A, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
2) DI DARE ATTO che in virtù di quanto disposto dall’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 regolamento approvato con la 
presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014. 
3) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di IUC. 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine del 21 ottobre 2014, perché sia pubblicato sul  sito informatico di cui 
al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, consultabile online dai contribuenti entro il 28 ottobre 2014. 
5) DI PUBBLICARE altresì i medesimi atti sul proprio sito Internet istituzionale 
www.comune.maccagnoconpinoeveddasca.va.it per dare adeguata pubblicità delle nuove disposizioni in tema di 
tributi locali. 
 
Successivamente, 
 

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito, al fine di permettere all'ufficio competente di trasmettere 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 21 ottobre come previsto dall'art. 1, 
comma 688, della Legge 147/2013 e successive modificazioni, ed altresì alla pubblicazione sul sito internet 
istituzionale, 
con voti n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Cons. Compagnoni, Sartorio e Bottinelli), espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 

 
IL SINDACO  
  Fabio Passera 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Francesco Tramontana 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
_______________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (I.U.C.) - PARTE III - TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore  Area Amministrativa Contabile e Servizi Sociali, 
esaminata la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente l’oggetto sopra riportato esprime 
parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui sopra. 
 
  
 
Maccagno con Pino e Veddasca, li  26/09/2014  
 

 Il Funzionario Responsabile 

  Vincenzo Liardo / INFOCERT SPA 
____________________________________________________________________ 
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27 del 30/09/2014  

 

Il Sottoscritto certifica che la sopra descritta deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 
 
 
 Il Segretario Comunale    
  Atto sottoscritto digitalmente   
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 27  del 30/09/2014  
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata in data odierna affinché vi resti per 15 giorni consecutivi, 
all'Albo del Comune accessibile dal sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267 e dell'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69. 
 
 

Maccagno con Pino e Veddasca,  08/10/2014  Il Segretario Comunale 
  Atto sottoscritto digitalmente   
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parere 04_2014.doc 

Varese, 29/09/2014 
 
 

AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DI 
 

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA 
 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) – PARTE  III – TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 

 
 
 Il sottoscritto Damiano Indelicato, revisore dei conti di questo Comune, vista la proposta di 
deliberazione in oggetto, iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 
30/9/2014; 
- Visto l’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, N. 174 ed in 
particolare il comma 1, lett. b), n. 7, in relazione all’applicazione dei tributi locali; 

- Visto l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che, il termine previsto per la delibera 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché l’approvazione dei 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di 
Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento 

-   Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto – 
    

Dato Atto 

che a far data dal 1° gennaio 2014 è in vigore la IUC – Imposta Unica Comunale che si basa su due 
presupposti impositivi:  

- il possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore 
- l’erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

Nello specifico, la IUC si compone: 
- dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola: 
nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore/utilizzatore dell’immobile 
nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Esaminate 

 
- La proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “Approvazione del regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Parte III – TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- La bozza di Regolamento con il quale viene disposta la disciplina per l’applicazione della TARI che 
prevede i seguenti capi: 
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Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;  
 
Constatato  che ai sensi e per gli effetti della Legge 147/2013, commi da 639 a 737, il Regolamento sulla 
disciplina della TARI, esplica i suoi effetti dal 01/01/2014; 
 
Constatata la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 
147/2013, 

ESPRIME 
 

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione del Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale Parte III TARI così come proposto dall’organo di governo 
dell’Ente. 
 
 
        IL REVISORE DEI CONTI 
               (Dott. Damiano INDELICATO) 
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Capo I 
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI 

Articolo 1 
Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista  dall’articolo 
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di 
MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA dell’Imposta Unica Comunale, d’ora in avanti denominata IUC, 
istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne 
la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI, destinata a finanziare 
i costi del servizio i raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la 
gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 
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 dell'articolo 1 della Legge n. 
147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Articolo 2 
Soggetto passivo

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi 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. 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. 
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Articolo 3 
Presupposto del tributo 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Articolo 4 
Locali e aree scoperte 

1. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre 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, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi e simili. 
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Articolo 5 
Utenza domestica e utenza non domestica 

1. Si intendono per: 
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione incluse le relative pertinenze; 
b) utenze non domestiche, le superfici diverse di cui al punto a), tra cui le comunità, le attività 
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
se condotte da persona fisica privata nel comune di MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA di unità 
abitative o che non svolga attività di cui al comma 1 lettera b). 

Articolo 6 
Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo 

1. Sono escluse dall’applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici 
solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse. 
2. 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.
3. Non sono inoltre soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali ed aree scoperte, in 
quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani: 
Utenze domestiche 
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e 
quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; 
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di 
ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, 
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, 
non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri. 
Utenze non domestiche 
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni 
normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità 
alle normative vigenti; 
- 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; 
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, 
dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 
- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al 
movimento veicolare interno; 
- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali 
adibite a magazzini all’aperto; 
- aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 
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4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da 
idonea documentazione. 

Articolo 7 
Obbligazione tributaria 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il 
possesso ovvero la detenzione dei locali o aree. 
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei 
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, 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 sia prodotta 
entro i termini di cui al successivo articolo 16, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione 
della dichiarazione. 
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Capo II 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE TARIFFE 

Articolo 8 
Base imponibile 

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 
(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), 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. Ai fini del calcolo della superficie complessiva le frazioni inferiori al metro quadrato sono 
trascurate e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.
3. 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. 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. 
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 anche 
successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali, 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. 

Articolo 9 
Tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e 
da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. In via 
transitoria, con riferimento alle annualità 2014 e 2015, nel rispetto del principio "chi inquina paga", 
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo , e nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune, 
ai fini della determinazione delle tariffe, adotta i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 
1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. 
5. Il consiglio comunale approva, 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. 
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6. La deliberazione di cui al precedente comma precedente stabilisce la ripartizione dei costi del 
servizio tra utenza domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato stabilendo 
altresì i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158. 
7. Nella determinazione delle tariffe è  assicurata in ogni caso la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, 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 o recupero provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
8. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante ripartizione dei costi del servizio, le 
agevolazioni previste dall’articolo 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze 
domestiche, con riferimento all’incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto 
all’anno precedente. 
9. 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 comma 3. 
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l’anno successivo, nei termini di cui 
al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore. 

Articolo 10 
Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dell’art. 9, comma 4, del presente 
regolamento, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell’art. 9, comma 4, del presente regolamento. 
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai 
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante 
dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i 
soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti stabilmente 
per almeno 120 giorni all’anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate 
con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 16, fatta eccezione per le variazioni del 
numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall’Ufficio anagrafico comunale ai fini 
della corretta determinazione della tariffa. 
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 
determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero 
dei componenti nel caso in cui si tratti di: 
- soggetto dimorante in casa di cura o di riposo; 
- soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune italiano per un 
periodo superiore a 120 giorni all’anno. 
5. Tali situazioni devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 
16 ed adeguatamente documentate da parte del contribuente. 
6. Nel caso in cui l’unità abitativa sia occupata da più di un nucleo familiare, ai fini 
dell’applicazione della tariffa si sommeranno tutti i componenti dei medesimi. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maccagno con Pino e Veddasca,, 09/10/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Vincenzo Liardo



7

7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la propria 
residenza in altro Comune o all’estero e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti 
residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato 
nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 16. In caso di mancata indicazione nella 
dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai 
componenti del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica, che sarà accertato 
direttamente dall’ufficio comunale competente. 
8. In sede di prima applicazione della tariffa per le utenze domestiche occupate o a disposizione di 
persone che hanno stabilito la propria residenza in altro Comune, il numero dei componenti 
occupanti l’abitazione viene stabilito in due. 

Articolo 11 
Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell’art. 9, comma 4, del 
presente regolamento. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell’art. 9, comma 4, del 
presente regolamento. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all’articolo 9 comma 
5 del presente regolamento. 

Articolo 12 
Utenze non domestiche – Categorie di attività 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di 
regola effettuata sulla base dell’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri 
documenti di cui è in possesso l’ufficio addetto. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio salvo 
casi di compresenza nella medesima unità immobiliare di due attività distinte. 
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata.

Articolo 13 
Tariffa giornaliera 

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 
pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare. 
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3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata 
di un importo pari al 100 %. 
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da 
effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni relative alla TARI annuale. 

Capo III 
ESENZIONI, RIDUZIONI E  DETRAZIONI

Articolo 14 
Esenzioni e riduzioni 

1. Sono esenti dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 
2. La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso 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. 
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, come definita ai sensi del vigente 
regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la TARI è dovuta 
nella misura del 40 %.
4. E’ applicata una riduzione tariffaria del 20% sulla parte variabile della tariffa, con riguardo 
all’abitazione dei nuclei familiari composti da due persone aventi un’età superiore a 65 anni (da 
compiere entro l’anno di riferimento) che dispongano di un reddito annuale complessivamente 
inferiore a € 20.000,00, come risultante dalla dichiarazione dei redditi, CUD o similari.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal 
mese successivo a quello della richiesta, previa verifica da parte dell’ufficio comunale competente. 
6. Il contribuente è sempre tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 
all’applicazione delle riduzioni di cui ai commi precedenti, entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo articolo 17. 
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di variazione per il venir meno dei 
presupposti agevolativi, si applica quanto previsto dall’articolo 20 del presente regolamento. 

Articolo 15 
Rifiuti speciali assimilati – riduzioni tariffarie per attività di recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati 
agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 
2. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di 
rifiuti speciali avviati al recupero a proprie spese, e quello prodotto complessivamente dall’utenza 
nel corso dell’anno. 
3. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo il soggetto passivo deve dichiarare i predetti dati  
mediante appositi moduli messi a disposizione dal Comune, cui devono essere allegati i formulari di 
trasporto debitamente controfirmati dal destinatario cui sono conferiti per il recupero, in conformità 
alla normativa vigente in materia, e altra eventuale documentazione utile a dimostrare i quantitativi 
di rifiuti speciali prodotti e recuperati a proprie spese. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maccagno con Pino e Veddasca,, 09/10/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Vincenzo Liardo



9

4. Ai fini del calcolo della riduzione di cui al comma precedente l’ufficio prende a riferimento la 
quantità di rifiuti complessivamente prodotti nell’anno pari al risultato della moltiplicazione tra la 
superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per 
l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, 
indicato nella deliberazione consiliare delle tariffe per l’anno di riferimento, se nella dichiarazione di 
cui al comma precedente non sono indicati i quantitativi dei rifiuti complessivamente prodotti o si 
discostano nella misura del 50% dal risultato di cui al presente comma.
5. In ogni caso la riduzione determinata con le modalità di cui ai precedenti commi non può 
essere superiore al 60% della quota variabile del tributo. 

Capo IV 
DICHIARAZIONI E VERSAMENTI 

Articolo 16 
Dichiarazioni

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali 
o delle aree soggette. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo dalla 
data dell’inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione può essere consegnata mediante 
le seguenti modalità: 
a. direttamente presso lo sportello dell’ufficio Tributo oppure dell’ufficio Protocollo 
b. a mezzo posta con raccomandata a/r 
c. a mezzo fax 
d. mediante posta elettronica o PEC 
4. Nei casi da b. a c. deve essere allegato la fotocopia del documento d’identità del contribuente. 
5. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di 
consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o 
alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica. 
6. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il medesimo termine di cui al comma 3 del presente articolo. 
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
8. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 
Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso (distinguendo ad esempio tra abitazione, cantina, box, 
solaio, locale caldaia ecc); 
d. Numero degli occupanti di fatti dei locali di abitazione indicando il numero dei residenti e dei non 
residenti;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o in cui è intervenuta la 
variazione;
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Utenze non domestiche 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, indirizzo di posta 
elettronica ordinaria e certificata; 
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani;
f. Data di inizio del possesso  o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. 
9. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi in cui sia inviata per posta 
elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 
10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il medesimo termine di 
cui al comma 3 del presente articolo, 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. 
11. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto solo 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. 
12. Nel caso di decesso del contribuente, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di 
cessazione i familiari conviventi o gli eredi dello stesso. 
13. In sede di prima applicazione del presente regolamento ai fini dell’applicazione del tributo si 
prende a riferimento la dichiarazione resa ai fini della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. 

Articolo 17 
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 bonifico bancario (modalità di 
pagamento riservato ai residenti all’estero). 
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di maggio, 
luglio, settembre e novembre. 
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 maggio di ciascun 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 per l’anno non sia superiore 
ad euro 10,00. 
6. La TARI è riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
preventivamente compilati. 
7. Unitamente al tributo di cui al presente regolamento il Comune riscuote 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 è applicato nella misura 
percentuale deliberata dalla provincia sull'importo netto della TARI. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maccagno con Pino e Veddasca,, 09/10/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Vincenzo Liardo



11

Capo V 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Articolo 18 
Nomina funzionario responsabile

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

Articolo 19 
Accertamento

1. 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. 
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 
codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un 
apposito avviso motivato. 
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa 
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere 
allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli 
avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere 
informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o 
dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito 
dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è 
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. 

Articolo 20 
Sospensione, rateazione e dilazione dei pagamenti 

1. In relazione agli importi dovuti e non pagati, anche se già accertati dal Comune, è possibile 
richiedere la rateizzazione ovvero la dilazione del pagamento secondo i criteri e le modalità di 
seguito previste 
2. Il responsabile dell’imposta può concedere eccezionalmente, a seguito di motivata richiesta scritta 
dell’interessato, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti per un periodo massimo di 24 mesi, in 
considerazione della situazione finanziaria e oneri da sostenere del soggetto richiedente. 
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3. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali, secondo il saggio fissato ai sensi dell’art. 1284 
del Codice Civile, calcolati su base annua sul debito residuo a ciascuna scadenza. 
4. Il Funzionario Responsabile dell’Imposta predispone un piano di rateazione che evidenzia le date entro 
le quali scadono le singole rate e l'importo dovuto a ciascuna scadenza. Il piano contiene, inoltre, le norme 
del presente articolo e viene sottoscritto per accettazione dal richiedente. 
5. Le rate scadono alla fine di ogni mese a partire da quello nel corso del quale l'importo totale dovuto, per 
il quale viene chiesto la dilazione, doveva essere versato ovvero, se tale termine è scaduto in precedenza, alla 
fine del mese nel quale il contribuente riceve la comunicazione di accoglimento dell’istanza. 
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il 
contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme dovute sono riscosse coattivamente in 
un’unica soluzione senza la possibilità di richiedere un’ulteriore rateizzazione o dilazione.
7. E’ preclusa la possibilità di rateizzazione nei casi in cui il richiedente non abbia rispettato le scadenze di 
rateizzazioni concesse in precedenza e nel caso in cui faccia istanza di ulteriori rateazioni o dilazioni nel 
pagamento di singole rate o di importi già dilazionati in precedenza.  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maccagno con Pino e Veddasca,, 09/10/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Rag. Vincenzo Liardo



13

Articolo 21 

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di  accertamento, sono riscosse coattivamente con la procedura 
prevista dal DPR n. 602/1973 ovvero con quella indicata dal RD n. 639/1910. 

Articolo 22 
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. 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 25 del presente 
regolamento, con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno del versamento al 
Comune.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 18, comma 
6, del presente regolamento.

Capo VI 
NORME SANZIONATORIE E CONTENZIOSO

Articolo 23 
Sanzioni amministrative 

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale di cui ai 
Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997. 
2. Secondo le previsioni contenute nei commi dal 695 al 699 della Legge 147/2013 sono applicate 
le seguenti sanzioni: 
a. Dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50 in caso di omessa 
presentazione della dichiarazione; 
b. Dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50 in caso di presentazione di 
infedele dichiarazione; 
c. Da € 100 a € 500 in caso di mancata incompleta o infedele risposta al questionario di cui 
all’articolo 20, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso. 
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della somma 
totale dovuta per l’imposta la sanzione e gli interessi.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, come risultante dalla dichiarazione,  è 
applicata una sanzione del 30% dell’importo non versato, non riducibile mediante acquiescenza, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. 
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Articolo 24 
Interessi

1. Gli interessi sono calcolati su base annua con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili nella misura pari al tasso di interesse legale ed è applicato ai 
soli importi dovuti per tributo contenuti negli atti di accertamento e negli atti di rimborso. 

Articolo 25
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 
1992, n. 546 e successive modificazioni, nonché le disposizioni in materia di accertamento con 
adesione di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del relativo regolamento comunale 
vigente nonché le norme contenuta a riguardo nel regolamento comunale delle entrate tributarie 
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 

Capo VII 
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 
Norme transitorie e di rinvio 

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni 
normative riguardanti l’Imposta unica comunale, e alle disposizioni contenute nel Regolamento 
comunale che disciplina in via generale le entrate tributarie comunali.
2. Si intendono recepite ed inserite nel presente regolamento tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni normative, che non abbiano natura facoltativa o discrezionale, in materia di TARI. 
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazione della normativa 
nazionale e comunitaria in materia di rifiuti.

Articolo 27 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore dall’1/1/2014. 
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ALLEGATO A - Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

Numero
categoria

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie, studi professionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21 Discoteche, night club
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