
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 31 del 16/04/2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) - 

APPROVAZIONE REGOLAMENTI  PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E DELLA TA.RI 

(TASSA RIFIUTI)  

 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  SEDICI del mese di APRILE alle ore 
19:43 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei 
modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
N Nome P N Nome P 
1 PISTONI CLAUDIO X 12 CAU GIUSEPPE ANTONIO X 
2 VALENTI ELISABETTA X 13 DI MITRI FRANCESCO  
3 CAPANO INNOCENZO X 14 AMICI RICCARDO X 
4 BORGHI PIER GIORGIO  15 CAMELLINI DAVIDE X 
5 IACARUSO MICHELE X 16 BASTAI GRAZIANO X 
6 MAGAGNI ANNA X 17 DIAN LUCIANO X 
7 GESUALDI ANGELO X 18 GRAZIOLI ANTONIO X 
8 GILLI GIOVANNI X 19 ORSI ROBERTO  
9 LUSETTI MONICA  20 CUOGHI ANDREA X 
10 BIAGINI MARCO X 21 ORLANDI MATTEO X 
11 MELANDRI FRANCESCO X    
 

Totale Presenti n. 17                              Totale Assenti n. 4 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BONILAURI MARIA PAOLA, BUSANI MARCO, 
LAMAZZI ANNA LISA, VALLONE LUCA, BORGHETTI ALESSANDRO, PEDERZINI 
SERGIO. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 
La Signora Valenti Elisabetta  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: CAPANO INNOCENZO, CAU GIUSEPPE 
ANTONIO, DIAN LUCIANO. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato.  



 

Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i Consiglieri Orsi, Di Mitri e Borghi. 
Prima della votazione sul presente argomento esce il consigliere Bastai. 
Sono presenti 19 consiglieri. 
Illustra il Sindaco. 
Intervengono i consiglieri Bastai, Gilli, Grazioli e Camellini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 

 
Preso atto che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 e alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015; 
 
Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.43  del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei tributi 
locali; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.66  del 27/09/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che si intende confermato con 
il presente atto; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei seguenti 
tributi: 

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI) , sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto regime di 

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
 
Visto:  
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: 

a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);  
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 
dovute al comune (art. 1, comma 167);  
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168). 

 
Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l'applicazione della IUC stabilendo che 
in apposito atto è contenuta l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, 
l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere 
disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e 
tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi. 



 

 
Dato atto che, con successiva deliberazione consiliare in questa stessa seduta saranno approvate 
le aliquote della TASI, mentre si  riconfermano quelle precedentemente in vigore per l’imposta 
IMU; 
 
Considerato che 

- il comma 683 della citata legge n. 147/2913 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (PEF) del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA), redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

- alla data odierna il Piano Finanziario dello SGRUA relativo all'anno 2014 non è stato 
approvato da ATERSIR pertanto non è possibile predisporre una proposta di tariffe TARI per 
l'anno 2014 da approvare nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

- il Consiglio Comunale è in scadenza il prossimo 24 maggio e che dalla data di convocazione 
dei comizi possono essere adottati solamente gli atti indifferibili ed urgenti; 

- si ritiene opportuno assicurare al Comune l’entrata derivante dalla TARI in quanto necessaria 
a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dal gestore del servizio rifiuti dal 1° 
gennaio 2014 scongiurando effetti pregiudizievoli sul fondo cassa comunale;  

 
Ritenuto pertanto necessario disciplinare una modalità di calcolo degli importi TARI da versare a 
titolo di acconto alla prima scadenza prevista nel regolamento nel mese di luglio 2014, da 
applicarsi qualora  il nuovo Consiglio Comunale non riesca ad approvare le tariffe TARI 2014 in 
tempo utile per l'invio degli avvisi di pagamento e non vengano emanate nuove disposizioni 
normative in merito; 
 
Richiamato il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanza espresso in data 
24.03.2014 con prot. n. 5684 circa la possibilità per il Comune di stabilire le modalità di riscossione 
della Tari anche prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell''annualità 
precedente; 
 
Rilevato che: 

- la legge n. 147/2013 all'art. 1 comma 691, così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. 
n.16/2014 prevede che "i comuni possono, in deroga all'art. 52 del D:Lgs. 446/1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai 
quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del 
D.L. n. 201/2011"  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 28/11/2013 si approvava la 
Convenzione per l'affidamento a HERA SPA gestore dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi 
dell'art. 14, comma 35, D.L. n. 2012/2011, del servizio di gestione della TARES per l'anno 
2013;  

- HERA SpA con nota Prot. 26896 in data 26/2/2014 ha espresso la piena disponibilità nel 
prendere in carico le attività di accertamento e riscossione della TARI, con le modalità 
consentite dalle norme, fermo restando l’obbligo di riversare l’incasso al Comune con 
cadenza quindicinale;  

 
Verificata l’impossibilità di organizzare e gestire la riscossione della TARI attraverso strutture 
interne all’Ente, in carenza di sufficienti risorse si valuta l’opportunità di ricorrere all’affidamento 
esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti; 
 
Ritenuto 

- di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l’indirizzo per 
l’affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI all’attuale 
gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all’art. 1 comma 
691 della Legge n. 147/2013, demandando alla Giunta Comunale l’approvazione della 



 

relativa convenzione oltre che della regolamentazione del pagamento al gestore del 
corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2014 e seguenti; 

- necessario qualificare il gestore Hera Spa come agente contabile in quanto riscuotitore di 
somme per conto del Comune di Fiorano Modenese e in quanto tale obbligato alla 
trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al DPR 194/1996) 
entro il 31 gennaio di ogni anno  per il successivo inoltro alla Corte dei Conti. 

 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare ;                   
  
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 parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 6 del 10/04/2014, reso ai 
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;  
 
Riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’adozione del presente atto; 
 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- favorevoli 17; 
- astenuti  2 (i consiglieri Dian e Orsi del Gruppo Popolo della Libertà Lega Nord); 
 

D e l i b e r a 
 

1. di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC):  
• Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
• Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI)  

 
2. di riconfermare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  

approvato con deliberazione consiliare n.66  del 27/09/2012 ; 

3. di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

4. di rinviare ad apposito atto la definizione delle aliquote TA.SI; 

5. di approvare l'indirizzo di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 691 della Legge n. 
147/2013 di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI all’attuale 
gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni, demandando alla 
Giunta Comunale l’approvazione della relativa convenzione oltre che della regolamentazione 
del pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2014 e seguenti; 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 

 



 

7. DI DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 
 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
   Valenti Elisabetta      Dott.ssa Anna Maria Motolese 

 
 
__________________________________________________________________  

  
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal 06/05/2014 al  21/05/2014  

 
 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 
 
è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U. n. 267/2000, in data  16/04/2014  
 

 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 

 
    
        
 
      
      

 
 



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  28 

SETTORE 2 - RAGIONERIA, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE(  I.U.C.)  - 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTI   PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TA.S.I.  (TASSA  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI)  E  DELLA  TA.RI 
(TASSA RIFIUTI)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Fiorano Modenese, lì  14/04/2014

 
Il Responsabile del Settore Ragioneria, 

Finanze e Programmazione

AMALIA FICARELLI



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  28 

SETTORE 2 - RAGIONERIA, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO  
:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C.)  - 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTI   PER  L’APPLICAZIONE 
DELLA TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E DELLA 
TA.RI (TASSA RIFIUTI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si  esprime  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  in 

ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267  

Fiorano Modenese, lì 14/04/2014

Il Responsabile del Settore
AMALIA FICARELLI
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COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DELLA

 

TASSA RIFIUTI

(TARI)



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il  presente regolamento ,adottato nell’ambito  della  potestà  prevista dall’art.52 del 
D.Lgs.  del  15  Dicembre  1997  ,  n.  446,disciplina  l’imposta  unica  comunale  (IUC) 
limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti  (TARI) di cui alla legge 27 
dicembre 2013,n.147 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

nonché i regolamenti comunali vigenti..

Articolo 2. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale 
sussiste il presupposto di imposta.

2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha 
avuto termine l’occupazione o la detenzione di locali ed aree.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia 
cessata  dalla  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 effetto 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  
stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. 
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 3. Superficie assoggettabile

1. Il  metro  quadrato  costituisce  l’unità  di  misura  per  determinare  la  superficie  da 
assoggettare al tributo.

2. E’ assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.

3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. A seconda 
che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq..

Articolo 4 . Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del 

D.P.R. 27/4/1999 n. 158.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione 

del piano tariffario.



4. I  contribuenti  sono  assoggettati  a  tributo  in  ragione  della  categoria  tariffaria  di 
appartenenza.

Articolo 5 . Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva 
il  numero delle persone effettivamente dimoranti nell’alloggio e relative pertinenze. 
Con riferimento al primo anno, per le nuove utenze si assume il dato relativo al giorno a 
decorrere  dal  quale  il  tributo  è  dovuto.  Le  variazioni  intervenute  successivamente 
avranno efficacia a partire dall’anno seguente. 

2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel 
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente 
non  viene  considerata  ai  fini  della  determinazione  della  tariffa,  a  condizione  che 
l’assenza sia adeguatamente documentata.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, salvo documentata prova contraria, si assume in via 
presuntiva: 

a) il  numero  degli  occupanti  risultanti  il  1  gennaio  di  ciascun  anno  di  imposta, 
dall’anagrafe del Comune di Fiorano Modenese;

b) il numero di tre componenti.
4. Le  cantine,  le  autorimesse  o  gli  altri  locali  pertinenti  ad  abitazioni  non  rilevano 

separatamente ai fini dell’applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione 

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

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

Articolo 6. Utenze non domestiche

1. L’assegnazione di un’ utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola  
effettuata  sulla  base  dell’attività  effettivamente  svolta  nei  locali  e/o  aree  da 
computarsi ai fini  dell’applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione 
l’assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione dell’attività 
economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali 
attività secondarie fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le 
quali  non  sia  possibile  distinguere  quale  parte  sia  occupata  dall’una  o  dall’altra,  la 
tariffa si applica con riferimento all’attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui 
le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa 
della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.



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  di  regola  unica  per  tutte  le  superfici  facenti  parte  del 
medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica 
tipologia d’uso alle superfici purché sia comprovata l’autonoma e distinta utilizzazione 
delle stesse.

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.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per 
l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura 
camerale o da altri elementi.

Articolo 7 Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa 
alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

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

TITOLO 2. ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 8 Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 9 Superfici escluse 

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per 
loro  natura e  quelle  ove,  per  specifiche caratteristiche strutturali  o  per  destinazione,  si 
formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune.

2.  Nella  determinazione  della  superficie  assoggettabile  a  tariffa non  si  tiene  conto  di 
quella  parte di  essa,  ove  per  specifiche caratteristiche strutturali  e  per  destinazione,  si 
formano,  di  regola,  rifiuti  speciali  pericolosi  o  comunque  speciali  non  assimilati,  allo 
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle  
norme vigenti. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
a.  Le  superfici  degli  insediamenti  industriali,  limitatamente  alle  porzioni  di  esse  dove  si 

svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di  
quegli impianti, macchinari e attrezzature, che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; 
di contro, sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad 
uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti  
allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette 



superfici  siano  situate  all'interno  degli  stessi  locali  dove  si  svolgono  le  lavorazioni 
industriali vere e proprie.

b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si  
formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili  a quelli  urbani ai 
sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e 
relative  pertinenze;  sono invece assoggettabili  alla  tariffa le superfici  delle  abitazioni, 
nonché dei locali  e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, 
ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

d.  Le  superfici  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  adibite  a:sale  operatorie; 
stanze di medicazione e ambulatori medici;laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del 
direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti  
alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali  
ad uso di deposito; le cucine e i  locali  di  ristorazione; le sale di degenza che ospitano 
pazienti  non  affetti  da  malattie  infettive;  le  eventuali  abitazioni;  i  vani  accessori  dei 
predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali 
non assimilati di cui al 3° comma dell'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

f. I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggette a 
tariffazione, i locali, vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello 
sopra indicato, quali: spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punto di ristoro, gradinate, aree 
di sosta e di accesso e simili.

g. i locali adibiti esclusivamente per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato  e le aree scoperte 
di relativa pertinenza. Sono soggetti invece a tariffazione i locali di pertinenza degli stessi 
(canonica, centro ricreativo, ecc..)  

3.  Sono esclusi  dalla  tariffa i  locali  e  le  aree  scoperte per  i  quali  non  sussiste l'obbligo 
dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di  
norme  legislative  o  regolamentari,  di  ordinanze  in  materia  sanitaria,  ambientale  o  di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi 
precedenti, devono presentare al Gestore del servizio la dichiarazione che nell'insediamento 
produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli  
urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti 
dall'attività esercitata.
5. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:

a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale  
fisse, da ascensori o montacarichi;
c. locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile, 
fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggi per portieri;
d. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di 
locali  ad  uso  domestico,  ovvero  prevalentemente  domestico,  o  comunque  costituente 
pertinenza degli stessi immobili (art. 817 del Codice Civile).



 e.  fabbricati  danneggiati  non  agibili  o  in  ristrutturazione,  purché tale  circostanza  sia 
confermata  da  idonea  certificazione,  fermo restando che  tale  beneficio   è  limitato al 
periodo oggetto della ristrutturazione e/o inagibilità. 

f.locali ad uso residenza non allacciati ad alcun servizio di rete.
g.i locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50.

Articolo 10 Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o  
attivato.
2. Per le utenze esterne al perimetro in cui il  servizio di gestione dei rifiuti è istituito o  
attivato,  per le quali  permane l’obbligo del conferimento dei rifiuti  urbani e assimilati  nei 
contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la tariffa è 
ridotta del 60%  sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata 
nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto 
più vicino di raccolta superi i valori previsti dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina 
del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  ,  restando escluse  dal   calcolo  delle  distanze i 
percorsi in proprietà privata.
3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel 
caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg., la quota variabile della 
tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, 
occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel  
corso  dell’anno  non  superiore  a  sei  mesi,  risultante  dal  provvedimento  rilasciato  dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa 
della categoria corrispondente determinata sulla base giornaliera con un incremento  del 50 % 
del listino corrispondente. 
5. Per le utenze non stabilmente attive previste all’articolo 7 comma 3 del D.P.R.  158/99, 
ovvero utenze che nel corso dell’anno solare occupano i locali o le aree soggette a tariffa per 
un  periodo  inferiore  a  183  giorni,  risultante  da  licenza  od  autorizzazione,  si  applica  una 
riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30% sulla parte variabile.
6.  Le  utenze  domestiche  sono  associate  ai  fini  del  calcolo  della  tariffa  al  numero  dei 
componenti la famiglia anagrafica denunciante,  ovvero a quello  previsto dal Comune per le 
famiglie dei non residenti, di cui al comma 4) del precedente art. 13 .
7. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante disciplinata 
dall’ art. 17.
8. Alle utenze che superano i 183 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata 
la tariffa per intero.
9.  Per  le  utenze  non  domestiche,  in  caso  di  contestuale  produzione  di  rifiuti  urbani  e/o  
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile 
verificare concretamente la superficie complessiva oggetto della tariffa o, comunque, risulti  
di  difficile  determinazione per  l’uso promiscuo cui  sono adibiti  i  locali  e  le  aree o per  la  
particolarità  dell’attività  esercitata,  la  superficie  è  ridotta  delle  percentuali  di  seguito 
indicate:

a) Autocarrozzerie,verniciatori in genere, fonderie, ceramiche e smalterie: 40%;



b) lavanderie a secco, tintorie industriali:15%
c) autofficine, elettrauto, gommista: 30%
d) Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%
e) Attività  artigianali  manifatturiere  nelle  quali  siano  presenti  superfici  adibite  a 

verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli  e non metalli  (quali falegnamerie, 
carpenterie e simili) : 40%

f) Laboratori di analisi, radiologici, otografici, ambulatori dentistici/odontotecnici: 20%
      g) Prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole :30%

 10. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti 
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri di analogia.
11.  Non  si  fa  luogo  ad  alcuna  agevolazione,  nel  computo  delle  superfici  adibite  ad  aree 
scoperte operative.
12. Per le utenze che occupano locali destinati alla somministrazione di prodotti gastronomici 
(quali  ad  es:  Ristoranti,  Trattorie,  Osterie,  Pizzerie,  Pub,  Mense,  Birrerie,  Amburgherie,  
Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al taglio) che effettuano la raccolta differenziata 
della “frazione umida” secondo le modalità stabilite dal Gestore è concesso uno sconto del 
20% della quota variabile QV) della tariffa. Tale caratteristica dovrà essere comprovata dal 
Gestore  con  riferimento  all’effettivo  smaltimento  differenziato  avvenuto  nell’anno 
precedente.
13. Per le utenze non domestiche vengono annualmente concesse a conguaglio,previa verifica di 
idonea documentazione le seguenti agevolazioni, da applicarsi sulla tariffa:
a) A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione 

merceologica sono oggetto possibile  recupero e per i quali il Gestore abbia attivato nuove 
forme di  recupero,  tali  da sottrarli  al  conferimento presso gli  impianti  di  smaltimento 
ordinariamente utilizzati,  è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al  10% a 
condizione che il Titolare dell’attività dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi 
organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che 
sia dimostrabile l’incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale 
complessiva.

b) Nel caso in cui il produttore di rifiuti  dimostri di provvedere autonomamente, nel rispetto
    delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuti   
    urbani e/o assimilati agli urbani a soggetti abilitati diversi dal Gestore del pubblico 
     servizio, nelle seguenti misure:

 Per almeno il 30% e fino al 50% della produzione determinata mediante il 
coefficiente di produttività specifico (Kd), è accordata una riduzione del 30% 
sulla variabile della tariffa.
 Oltre  il  50%  della  produzione  determinata  mediante  il  coefficiente  di 
produttività  specifico  (Kd),  è  accordata  una  riduzione  del  50%  sulla  quota 
variabile della tariffa.

14. Alle utenze relative alle istituzioni scolastiche statali e non statali, purché autorizzate e 
vigilate dallo Stato e legalmente riconosciute o con presa d’atto ministeriale, che partecipano 
ai progetti di educazione ambientale previsti dall’Amministrazione comunale e dal gestore, e 
con  essi  concordati,  con  particolare  riguardo  alla  raccolta  differenziata  è  concessa 
un’agevolazione dell’80’% da applicarsi alla parte variabile della tariffa, a condizione che sia 



positivamente verificato il conseguimento degli obiettivi  programmatici fissati nei progetti 
stessi.

Articolo 11 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Per  le  utenze domestiche la  quota variabile  della  tariffa è  ridotta del  30% per le 
abitazioni:

a) a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso  limitato  e  discontinuo,  non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare;

b) occupate  da  soggetti  che  risiedano  o  dimorino,  per  più  di  sei  mesi  all’anno 
all’estero.

2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa 
del:

a) 20% a  favore  di  coloro  che  dichiarano,  mediante  comunicazione,  utilizzando 
apposito  modulo  di  provvedere  al  compostaggio  domestico.  Il  Gestore  o  il 
Comune verifica modalità di tale smaltimento;

b) 30%  per  le  utenze  domestiche  per  gli  agricoltori  che  hanno  una  concimaia 
attiva.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.
4. Oltre  alle  riduzioni  ai  commi  precedenti,  potranno  essere  definite  ulteriori 

agevolazioni,  da  applicarsi  nei  limiti  della  parte  variabile  della  tariffa,  legati  al 
raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno 
stabiliti  dall’Amministrazione  comunale.  Al  fine  dell’applicazione  di  tali  agevolazioni 
potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi dei rifiuti 
conferiti  in  modo differenziato presso le  isole  ecologiche comunali.  Gli  obiettivi  di 
raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite 
con atto della Giunta Comunale.

Articolo 12 Agevolazioni sociali

1. Il  Comune, nell’ambito degli  interventi socio-assistenziali,  può accordare ai  soggetti 
che versino in condizioni di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento 
totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi 
con esclusione di quelli sub locati.

2. L’agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle 
persone, sole o riunite in nucleo famigliare, assistiti in modo permanente dal Comune, 
ovvero  rispondenti  a  requisiti  reddituali-patrimoniali  minimi  fissati  annualmente  dal 
Comune.

3. Il sussidio non sussiste aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato 
direttamente dal Comune.

4. L’ammontare  globale  delle  agevolazioni  ammissibili  non  potrà  comunque  eccedere  il 
limite di  spesa stabilito  annualmente dal  Comune.  In caso di  superamento di  detto 
limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L’entità delle agevolazioni, i criteri di accesso e le modalità operative di erogazione 
degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  saranno  disposti  e  disciplinati,  anche 
annualmente, con apposito atto dell’organo competente.



Articolo 13 Disposizioni comuni agli articoli precedenti

1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano 
dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle  condizioni  di  fruizione  se  debitamente  e 
previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione 
iniziale o di variazione.

2. Le esclusioni,  le riduzioni e le agevolazioni di cui agli  articoli precedenti cessano di 
operare  alla  data  in  cui  ne  vengono  meno  le  condizioni  per  la  fruizione  anche  in 
mancanza della relativa dichiarazione.

3. Di norma, in sede di liquidazione annuale d’ufficio del tributo, il competente servizio 
terrà  conto  delle  richieste  di  agevolazione  e/o  di  riduzione  di  cui  agli  articoli 
precedenti presentate antecedentemente e comunque in tempo utile rispetto all’avvio 
delle procedure di liquidazione stessa. Qualora si rendesse necessario per una rapida, 
efficiente ed economica attività di gestione di detta liquidazione d’ufficio, le citate 
agevolazioni e/o le riduzioni potranno essere applicate in sede di conguaglio.

TITOLO 3. DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 14 Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve essere presentata entro il 
20 gennaio dell’anno successivo. 

2. La dichiarazione deve contenere:
a) i  dati  identificativi  (dati  anagrafici,  residenza/sede,  codice  fiscale,  codice 

ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di 
tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti.

b) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I 

soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente 
indicare la PEC.

d) I  dati  identificativi  (dati  anagrafici,  residenza/sede,  codice  fiscale)  del 
rappresentante legale  nel  caso che il  contribuente sia  un  soggetto giuridico 
diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;

e) In merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
- i dati catastali;
- l’ubicazione  specificando  il  numero  civico  e  se  esistente  il  numero 

dell’interno;
- la superficie reale al netto dei muri e quella catastale;
- la destinazione d’uso;
- il titolo di occupazione o detenzione;
- i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice 

fiscale).
f) la  data  in  cui  ha  avuto  inizio  o  è  intervenuta  la  variazione  o  la  cessazione 

dell’occupazione, della detenzione o del possesso;
g) la  sussistenza  dei  presupposti  per  la  fruizione  di  esclusioni,  riduzioni  o 

agevolazioni.



3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli  uffici 
comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di 
ritorno,  oppure  inviata  in  via  telematica  tramite  posta  certificata.  In  caso  di 
spedizione fa fede la data di invio.

4. Potrà essere attivato un sistema di presentazione telematica della dichiarazione, in tal 
caso lo stesso sistema rilascerà apposita ricevuta.

5. Potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in 
occasione dell’effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso 
i  servizi  demografici  ovvero  da parte  delle  attività  economiche presso lo  sportello 
unico  dei  servizi  imprese e catasto ovvero presso altri  uffici  comunali.  A tal  fine, 
nell’ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, la Giunta Comunale 
adotterà la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le 
competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione 
degli  oneri  formali  a  carico  dei  contribuenti  e  della  razionalizzazione  ed 
informatizzazione  dei  procedimenti  e  delle  risorse  impiegate  in  ottemperanza 
all’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

6. La  mancata  sottoscrizione  e/o  restituzione  della  dichiarazione  non  comporta  la 
sospensione  delle  richieste  di  pagamento.  Le  dichiarazioni  già  presentate  o  gli  
accertamenti  già  notificati  ai  fini  delle  previgenti  forme  di  prelievo  sui  rifiuti 
conservano validità  anche ai  fini  dell’entrata  disciplinata  dal  presente  regolamento, 
sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di 
quanto dovuto.

Articolo 15 Riscossione

1. Il  Comune o il  concessionario riscuotono il  tributo dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando  ai  contribuenti,  anche  per  posta  semplice  o  posta  elettronica,  inviti  di 
pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione 
e tributo provinciale.

2. Le somme dovute sono riscosse di norma in quattro rate trimestrali di pari importo 
scadenti  nei  mesi  di  febbraio,  aprile,  luglio  e  ottobre dell’anno di  riferimento,  con 
facoltà  di  effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione  entro  il  mese  di  giugno  del 
medesimo anno. Su richiesta dell’ufficio competente con atto della Giunta Comunale tali 
scadenze possono essere modificate nel numero e nella data.

3. In deroga a quanto sopra previsto, per l’anno 2013, si applica la specifica disciplina 
disposta con atto del competente organo comunale e le specifiche disposizioni di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. 
2. Resta  fermo  il  potere  di  accertamento  e  riscossione  delle  entrate  soppresse 

relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.



Articolo 17 Clausola di adeguamento

1. Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della 
normativa nazionale e comunitaria,in particolare in materia di rifiuti e in materia 
tributaria. 

2. I richiami e le citazioni  di  norme contenuti nel  presente regolamento si  devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
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