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Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 
117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall’art. 52 
D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e 
l’applicazione, nel Comune di Colle Sannita, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi 
dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale 
riferita ai servizi. 

2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le 
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante 
norme sullo Statuto dei diritti del contribuente. 

 

Art. 2 – Istituzione della TARI 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti 
applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio 
territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. 

2. Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco 
riportato nell’ambito del Regolamento di gestione. 

3. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 
152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 
158/1999 e dal presente Regolamento. 

4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa 
persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le 
procedure previste per i singoli procedimenti. 

 

Art. 3 – Soggetto attivo del tributo 

1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

 

Art. 4 - Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come definiti dall’art. 184 del D.Lgs. 
n. 152/2006. 

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 
precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro 
che usano in comune i locali o le aree stesse. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

4. Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti 
sul territorio comunale, nonché qualsiasi struttura e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, 
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chiusa su tre lati, a qualsiasi uso adibite. 

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

 

Art. 5 - Multiproprietà e centri commerciali 

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 
Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

 

Art. 6 - Locali ed aree non soggetti al tributo 

1. Non sono soggetti alla tassa: 

a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o 
occupate in via esclusiva. 

 

Art. 7 - Base imponibile della tassa 

1. La base imponibile della tassa è data: 

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano (categorie catastali A, B e C), la superficie da assoggettare alla tassa è costituita 
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 647, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all’80% di 
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

b) per tutte le altre unità immobiliari (categorie catastali D ed E ) dalla superficie 
calpestabile. 

1. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l’entrata in vigore del 
criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di 
emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Comune 
comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le 
precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto 
delle norme dell’art. 6 della legge 212/2000. 

2. Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile 
alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti . 
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4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati 
e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, 
a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove 
si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’intera superficie tassabile è ridotta 
nella misura del 30%. 

5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le 
superfici da escludere e a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella 
dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante 
l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia 
utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale 
superficie, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. 

7. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che 
la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 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 che deve essere coperto con la tassa rifiuti. 

 

Art. 8 - Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche 
statali. 

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

Art. 9 - Piano finanziario 

1. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio 
stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

2. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale prima o contestualmente 
all’approvazione della delibera di definizione delle tariffe. 

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

Art. 10 - Determinazione della tariffa 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera 
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non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente. 

 

Art. 11 - Articolazione della tariffa 

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

2. Le tariffe si compongono di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 
ai relativi ammortamenti, e di una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle 
modalità del servizio fornito ed 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. 

3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del 
servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, nonché i coefficienti da applicare, 
tenendo conto di quanto previsto dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

4. Per gli anni 2014 e 2015, si può derogare dai coefficienti di cui sopra, nei casi e limiti stabiliti 
dalla legge. 

 

Art. 12 - Utenze domestiche 

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste (soffitte, 
solai, cantine, garage e simili). 

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati sia al 
numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici 
comunali. 

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, e per i cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti, ai fini 
dell’applicazione della tariffa, è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici 
comunali. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il numero degli 
occupanti è quello complessivo e la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo 
degli occupanti l’alloggio. 

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti in altro Comune del territorio nazionale, 
o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), si assume come numero degli occupanti 
quello del nucleo anagrafico  dell’occupante, che dovrà essere autocertificato dal soggetto 
obbligato, salva la facoltà del Comune di procedere alle verifiche di legge. 

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
già ivi residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non 
utilizzate a vario, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 
documentata, in 1 unità. 

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare decorre dalla data di 
presentazione della relativa istanza. 

 

Art. 13 - Classificazione delle utenze domestiche 

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del 
nucleo familiare. L’ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei 
componenti sia i nuclei con più di sei componenti. 
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Art. 14- Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa relativa alle 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 D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 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 previsione di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di 
approvazione delle tariffe, secondo l’articolazione di cui all’art. 9. 

 

Art. 15 - Utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell’esercizio di 
un’attività economica e/o professionale, con o senza scopo di lucro. 

2. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, 
di cui all’allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata e, in mancanza, sulla 
base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta. 

3. 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. 

4. Nel caso di più attività svolte negli stessi locali e 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. 

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

 

Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, come da allegato A, sulla base 
della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività. 

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie 
imponibile (m2) le tariffe per unità di superficie (euro/m2) riferite alla tipologia di attività svolta, 
calcolate sulla base di specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto, 
secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
nr. 158/1999. 

3. La quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche è determinata applicando le tariffe 
per unità di superficie (euro/Kg) riferite alla tipologia di attività svolta alla superficie dell'utenza 
(m2), corretta sulla base di specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del 
rifiuto, secondo le previsioni di cui all’allegato 1, punto 4.4, del Decreto del Presidente della 
Repubblica nr. 158/1999. 

4. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di 
approvazione delle tariffe, secondo l’articolazione di cui all’art. 9. 
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Art. 17 - Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione o 
il possesso di locali o aree. 

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il 
possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione. 

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione della stessa, 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 destinazione 
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, se 
dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 38, decorrendo, altrimenti, dalla 
data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

5. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa già versata secondo quanto 
stabilito dal successivo art. 26. 

 

Art. 18 - Riduzioni ed esenzioni 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati.  

2. Sono disposte le seguenti riduzioni: 
- Per le abitazioni ubicate nelle zone parzialmente servite, il tributo da applicare è ridotto del 

30%. 
- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo,  dai 

cittadini residenti in Italia, il tributo da applicare è ridotto del 30%;  
- Per le abitazioni ubicate nelle zone parzialmente servite, e tenute a disposizione per uso 

stagionale, dai cittadini residenti in Italia, il tributo da applicare è ridotto del 30%; 
- Per i fabbricati rurali ad uso abitativo il tributo da applicare è ridotto del 30%. 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio 
domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 10% 
della parte variabile. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza 
da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, 
da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi 
competente, ed avente valore dal giorno successivo alla comunicazione di accettazione 
dell’istanza. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la 
possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al 
Servizio gestione rifiuti o tributi competente.  

4. Ai sensi del comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, vengono inoltre disposte le seguenti riduzioni: 
- Riduzione del 50% del totale della TARI, per le famiglie composte da 5 o più persone e con 

ISEE riferito all’anno precedente,  inferiore a euro 6.000,00. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto 
passivo con la presentazione della dichiarazione e non sono cumulabili tra loro. 

 

Art. 19 - Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o 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 
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riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la 
TARI è dovuta in misura massima del 20% della tariffa. 

 

Art. 20 - TARI giornaliera 

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 della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, nella misura di 1/365 
della tariffa annuale (quota fissa + quota variabile), che potrà essere maggiorata sino al 100 % in 
sede di approvazione delle tariffe annuali. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento 
della tariffa annuale del tributo. 

4. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI. 

5. 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 ed assimilati. 

6. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento 
della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale 
secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento 
della stessa. 

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI 
annuale. 

 

Art. 21 - Tributo provinciale 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/92. 

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

 

Art. 22 - Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 

- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o 

riduzioni. 

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la 
famiglia anagrafica e la relativa variazione. 

3. La dichiarazione deve essere presentata: 

4. 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; 

5. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 
svolge ovvero dal presidente/rappresentante; 
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6. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 

7. 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. 

 

Art. 23 - Contenuto e presentazione della dichiarazione 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 
del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli 
appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 

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 va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di 
pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare 
solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei 
locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, 
debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua 
presentazione. 

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

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

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

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno; 

d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari; 

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

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

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

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

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., 
codice ATECO dell’attività, sede legale); 

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

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso; 

d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari; 

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

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

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è 
spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica 
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con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un 
sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il 
modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi 
indicati. 

7. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in 
precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi 
in esse non contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni 
già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, 
ad apposite richieste presentate agli utenti. 

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è 
verificato il decesso 

9. 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. 24 - Versamenti 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, in primo luogo mediante l’emissione di avvisi di 
pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto; il versamento può essere effettuato 
mediante modello “F24”, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero 
con le altre modalità stabilite dalla legge. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati. 

2. Il numero delle rate e le relative scadenze sono stabiliti con apposito provvedimento 
comunale. 

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 5,00 euro; tale importo si intende riferito al 
tributo complessivamente dovuto per l’anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Nel 
caso di obbligo solidale al versamento da parte di più soggetti passivi, l’importo di cui sopra si 
intende riferito all’obbligazione complessiva, e non alle quote a carico dei singoli contribuenti. 

 

Art. 25 – Funzionario responsabile 

1. Il Sindaco con proprio decreto designa il funzionario responsabile della TARI, 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 e di effettuare accertamenti-, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

 

Art. 26 – Rimborsi e compensazione 

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di cinque anni dal giorno dell’avvenuto pagamento.  

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza di rimborso. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli 
importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI; la compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.  

4. Non si procede al rimborso per somme inferiori ad Euro 5,00.  
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Art. 27 – Attività di controllo e sanzioni 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 
nella legge n. 296 del 2006.  

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.  

3. 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.  

4. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 5,00, come 
determinato ai sensi dell’art. 24.  

 

Art. 28 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 

1. Nei casi di comprovata difficoltà economica del contribuente, il Comune, su richiesta dello 
stesso, può concedere la rateazione delle somme risultanti da avvisi di accertamento, fino ad un 
massimo di dieci rate mensili, di importo comunque non inferiore a 20,00 euro ciascuna, ovvero 
la sospensione del pagamento degli avvisi per un periodo non superiore a sei mesi. 

2. La richiesta di rateazione e/o sospensione deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 
dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi, e deve essere corredata 
della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza della difficoltà economica.  

3. La sospensione e la rateazione comportano l'applicazione degli interessi al tasso legale. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata:  

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;  

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione;  

c) l'importo non può più essere rateizzato;  

d) le sanzioni sono applicate per intero.  

 

Art. 29 – Riscossione coattiva 

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, la 
riscossione degli importi dovuti viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da 
promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, ovvero 
mediante ruolo coattivo, secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973. 

 

Art. 30 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014, e si adegua 
automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

2. Dalla data della sua approvazione si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni 
regolamentari incompatibili con quanto in esso stabilito. 
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Allegato  A) 

UTENZE DOMESTICHE  

N. COMPONENTI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 o più 

 

UTENZE NON DOMESTICHE  

n. Attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

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 abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night-club 
 


