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Originale  N° 15 del 20/05/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TA SSA 

SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di maggio, in Malo, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il 
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente 
del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Umberto Sambugaro.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   GOLO Matteo SI  
STRULLATO Matteo SI   SETTE Roberto SI  
CARRARO Paola SI   CATTELAN Antonio Emilio SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   TARABINI Lanfranco  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   ZARANTONELLO Feliciano SI  
ADDONDI Adriano SI   FABRIS Giulia SI  
RIGHELE Lorenzo SI   SCALABRIN Daniela  SI 
CARBONARA Fabio SI   MANTESE Fabio SI  
MARSETTI Moreno SI      
 

PRESENTI: 19          ASSENTI: 2 
 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI). 
 
 
  Il Segretario procede all’appello.   
   
PRESIDENTE: Constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiaro aperta la seduta. Invito a 
nominare 3 scrutatori: Sette, Marsetti e Fabris.   
Prima di iniziare il Consiglio Comunale, saluto che è qui in aula con noi la Dottoressa Claudia 
Boschetti, responsabile del Servizio finanziario, e il Dottor Domenico Garbin, revisore dei conti.   
Mi aveva chiesto di fare l’inversione, spostare il punto 16 al punto 1. Se vuole mettiamo in 
votazione, perché i Consiglieri non sono d’accordo, se va bene così, altrimenti lo mettiamo in 
votazione… (intervento fuori microfono) va bene. Iniziamo con il punto 1.  
 
ASS. RIGHELE: Buonasera a tutti. Questa sera ci aspetta una maratona di bilancio e di tributi, io 
volevo proporre e se possibile discutere magari gli argomenti proprio per argomento: Tari 3 punti 
insieme, poi magari fare un’unica discussione e votarli comunque separatamente.   
Volevo prima comunque fare un po’ un cappello introduttivo, perché alla fine tutti questi 
regolamenti, piani finanziari e tariffe che andiamo a approvare formano, insieme con i due bilanci 
che approviamo questa sera, perché per la prima volta approviamo nella stessa serata bilancio 
preventivo e consuntivo e facciamo addirittura la prima variazione dell’anno, formano uno stesso 
quadro: sono tutti tasselli di quello che è sostanzialmente il sostentamento del Comune e per 
capire alcune scelte che abbiamo fatto sulla Iuc, che è formata dalle 3 componenti Tari, Tasi e 
Imu, bisogna capire come siamo stati messi l’anno scorso e come saremo messi quest’anno con i 
bilanci. 
Questo perché? Perché le 4 componenti di sostentamento del Comune sono rimaste ormai in 
sostanza solamente i tributi locali, noi abbiamo l’addizionale sull’IRPEF, l’Imu, la Tari (vecchia 
Tares e prima ancora Tarsu) e la Tasi, che è la nuova tassa sui servizi indivisibili che andiamo a 
istituire questa sera. Ormai sono solamente queste le leve con le quali il Comune può pensare di 
sostenersi, due di queste sono bloccate, perché con l’addizionale IRPEF siamo già arrivati allo 0,8, 
che è l’aliquota massima che possiamo sostenere, e la Tari ha un concetto di pagamento legato al 
costo industriale, cioè tanto costa alla cittadinanza la raccolta differenziata e tanto deve costare la 
tariffa. Quindi le uniche due leve che restano al Comune per fare quadrare il bilancio sono l’Imu e 
la Tasi. 
Intanto per entrare nel merito di quelli che sono i numeri quest’anno, anticipando un po’ 
l’argomento bilancio, ma ripeto ci servono per capire quello che abbiamo fatto, noi con l’Imu e con 
la Tasi dobbiamo coprire, rispetto all’anno scorso, 1.800.000 Euro di differenza, che sono tanti, 
sono tantissimi. Ad un certo punto io personalmente anche mi sono chiesto se sto sbagliando e 
come sto sbagliando, perché sono cifre che in relazione al bilancio di una città come Malo sono 
molto elevate. Malo ha un bilancio che gira sui 10 milioni netti da quelle che sono le partite di giro, 
1,8 milioni è tantissimo. Per dare un termine di riscontro, perché dopo i numeri vanno sempre letti 
secondo me in maniera differenziale rispetto all’anno precedente, il 2013 - lo vedremo dopo con il 
consuntivo - IRPEF, Imu e Tari ci consentivano di recuperare 4,5 milioni di Euro circa e con il 
bilancio preventivo 2014 dovremo recuperare, con le stesse 3 più la Tasi, 6,4 milioni di Euro, 1,8 
milioni. In realtà per i cittadini di Malo sono meno, sono 1,6 milioni, perché dopo vedremo che 
spariranno i 30 centesimi a metro quadrato della ex Tares, però sono comunque sempre 
tantissimi, ripeto al punto da farci chiedere anche se abbiamo sbagliato qualcosa, se proprio 
dobbiamo farlo, se dobbiamo essere addirittura complici di uno stato che utilizza i comuni per 
raccogliere i soldi. 
Sempre anticipando un po’ di numeri, questo milione e otto che dobbiamo recuperare dobbiamo 
recuperarlo perché quest’anno lo Stato non ci dà più il trasferimento compensativo per l’Imu sulla 
prima casa e gli immobili agricoli, che erano 970 mila Euro, abbiamo un taglio di trasferimenti di 
200 mila Euro e sono 1,2 milioni di Euro che noi siamo costretti, ripeto costretti perché alternative - 
l’abbiamo già spiegato di anno in anno - più di tanto non ce ne sono, siamo proprio costretti a 
ribaltarli sui cittadini. Dobbiamo farlo da un certo punto di vista, però diveniamo complici di questo 
meccanismo con il quale lo Stato sfrutta i comuni per sostanzialmente fare gli esattori. 



Vi ricordo un’altra cosa, ma dopo ci torno anche su questo. Oltre a questi soldi lo Stato usa il 
Comune perché ci porta via i soldi dal conto corrente, ne abbiano parlato in Commissione. I 
cittadini di Malo versano, con l’F24, sul conto del Comune, il conto del Comune la tesoreria 
centrale è a Roma e Roma si porta via 1.015.000 Euro. Anche lì siamo complici, quindi noi 
cerchiamo di fare il nostro dovere da amministratori, però con questa remora che siamo costretti a 
chiedere ai cittadini di Malo 1,6 milioni di Euro in più quest’anno, con la situazione economica e 
sociale che c’è in giro. 
Ci siamo confrontati con gli altri comuni e non è che sia Malo che ha questa esigenza, mentre gli 
altri qui intorno sono diversi, ogni comune ha fatto le sue scelte distinte sul dove calcare di più, se 
sulla prima casa o sugli altri terreni, se con l’Imu o con la Tasi, però di fatto i numeri che vengono 
fuori sono quelli. Abbiamo provato tante simulazioni, in termini aggregati le cifre in proporzione ai 
cittadini che tutti i comuni sono costretti a chiedere sono purtroppo queste.   
Per arrivare un po’ alle nuove tariffe, che ragionamento abbiamo fatto noi? Abbiamo questi soldi in 
più da chiedere, vi dicevo prima un milione e due sono un ribaltamento diretto di costi dello Stato, 
abbiamo poi anche i nostri problemi, abbiamo 200 mila Euro in più da tirare fuori per il problema 
Pasubio, che affronteremo dopo nel corso della serata, abbiamo 150 mila Euro scarsi di aumento 
di costi del nostro bilancio, perché purtroppo come uno può vedere a casa sua, per quanto si 
cerchi di contenere e ottimizzare, dei piccoli aumenti ci sono sempre. E abbiamo 250 mila Euro in 
parte corrente in più che ci troviamo per i nuovi meccanismi di contabilità. Abbiamo già accennato 
anche in Commissione che con la nuova contabilità c’è un sistema un po’ diverso di mettere a 
bilancio gli stessi numeri, l’effetto pratico è che dobbiamo portare 250 mila Euro - sempre circa, a 
grossi numeri - dalla parte capitale alla parte corrente, quindi li ribaltiamo immediatamente su 
queste 4 tasse qua. 
Cosa abbiamo deciso di fare? Questa è una scelta opinabile, però ci sembrava la più corretta. 
Visto che il grosso dei trasferimenti è dovuto al mancato contributo per compensare l’Imu sulla 
prima casa, noi abbiamo rimesso la stessa cifra sulla prima casa. Quello in più che abbiamo 
dovuto chiedere abbiamo cercato di ripartirlo equamente tra prima casa, immobili produttivi e 
seconde case. Questo è un po’ lo schema: prendo quello che lo Stato l’anno scorso mi dava per la 
prima casa e lo rimetto sulla prima casa, gli altri costi cerco di ripartirli equamente, perché in 
questo momento non abbiamo trovato motivi particolari per calcare tanto la mano sulla prima casa, 
piuttosto che sulle attività produttive, piuttosto che sulle seconde case, abbiamo cercato di tenere 
una certa equità. Su questi ragionamenti abbiamo costruito le tariffe che adesso vi illustro. 
Partiamo quindi con la Tari, chiedo di affrontare magari i primi 3 punti in fila, il regolamento, il 
Piano finanziario e la determinazione delle tariffe. Questa sera riapproviamo il regolamento, allora 
rispetto alla Tares che era la Legge dell’anno scorso lo approviamo per 3 motivi sostanzialmente: il 
primo perché cambia nome, in realtà è la stessa cosa, però visto che è un tributo diverso, si 
chiama “Tari” invece che “Tares”, dobbiamo comunque riapprovare il regolamento; ne abbiamo 
approfittato per operare un po’ di piccole correzioni, ma sono correzioni normative dovute a 
chiarimenti che sono venuti fuori, li abbiamo visti in Commissione e quindi corro veloce; la terza 
cosa era per togliere i 30 centesimi a metro quadrato, che era l’obolo che l’anno scorso lo Stato 
chiedeva sulla Tari.   
Anche qua, per dare sempre dei numeri come ordine di grandezza, l’anno scorso i cittadini di Malo 
pagavano 200 mila Euro allo Stato per questi 30 centesimi, quest’anno i 30 centesimi dei servizi 
indivisibili sono stati sostituiti dalla Tasi, che però costa circa un milione di Euro, quindi in realtà il 
peso non è sicuramente lo stesso. Queste sono sostanzialmente quelle che sono le modifiche che 
abbiamo operato al nostro regolamento.   
Per quanto riguarda il Piano finanziario, anche qui corro molto veloce, abbiamo fatto 3 ore in 
Commissione e ricordo solo le due cose, proprio a spot, più importanti. I costi totali che sono 
aumentati di pochissimo da quest’anno rispetto allo scorso anno, quest’anno abbiamo un Piano 
finanziario che prevede come costi totali, che significa i costi di tutta la filiera della raccolta dei 
rifiuti, dal dipendente comunale di Malo che lo gestisce fino all’incenerimento e in mezzo c’è un po’ 
tutto, la raccolta differenziata, lo smaltimento dei rifiuti, il conferimento in ecocentro, piuttosto che 
lo spazzamento, piuttosto che le entrate anche in questo caso da raccolta differenziata e per il 
2014 prevediamo di spendere 1.098.000 Euro, l’anno scorso sono stati 1.094.000 Euro, quindi in 
buona sostanza siamo in linea con le spese dell’anno scorso. 
Abbiamo poi operato a livello di Piano finanziario una piccola modifica nel riparto tra quelle che 
sono le utenze domestiche e le utenze non domestiche e dopo questo avrà una ripercussione nella 



tariffa, come vedremo. Abbiamo portato dall’anno scorso, per il quale l’utenza domestica incideva 
all’82,5% rispetto al totale dei costi, all’83%. Abbiamo un po’ raffinato, a fronte dei dati raccolti, 
questa ripartizione, che tra l’altro torna anche “comoda” per ripartire in maniera equa i costi in 
buona sostanza, costi che rispetto all’anno scorso sono, per le utenze non residenziali, in 
diminuzione e per le utenze residenziali sostanzialmente invariati. Ricordo infatti che per il non 
residenziale, quindi per le ditte, in buona sostanza la tariffa si paga in base ai metri quadri, quindi è 
molto semplice, noi abbiamo ricalcolato, ripartito i costi, aumentato la base imponibile sia per il 
residenziale che per il non residenziale e ci va bene con il solito concetto che più tutti pagano 
meno si paga a testa.  
Quindi l’aumento di base imponibile e questo spostamento tra residenziale e non residenziale ci ha 
consentito di abbassare i costi dell’1,3%. Ricordiamo che dopo l’effetto per i cittadini è ancora più 
elevato, perché c’è un 1% in meno per il Comune, però non pagano i 30 centesimi che prima 
erano dovuti allo Stato.   
Invece, per quanto riguarda il residenziale, le utenze domestiche, abbiamo la diminuzione 
massima che è dell’1,6% nella stragrande maggioranza dei casi e il massimo aumento che è circa 
dell’1%, 1,3%. Anche in questo caso però non si pagano più i 30 centesimi a metro quadro, quindi 
l’effetto pratico in bolletta per quest’anno sarà diminuzione della tariffa sui rifiuti.   
Io non direi altro, visto anche tutto il lavoro fatto in Commissione, e propongo di mettere ai voti 
queste 3 delibere.   
  
PRESIDENTE: È aperta la discussione. 
  
CONS. MANTESE: Buonasera a tutti. Certamente è un percorso, o meglio un processo che, 
com’è stato detto in Commissione, andrà affinandosi nel tempo, anche attraverso lo sviluppo e 
l’aggiornamento delle banche dati, in modo anche da arrivare alla fine a consentire degli incroci tra 
le informazioni. In Commissione si parlava di questo famoso identificativo catastale da usare come 
base, anche perché poi alla fine è su questi dati che si basa la gran parte dei calcoli della 
ripartizione della tariffa. Nel complesso non cambia un granché, vengono tolti quei 30 centesimi di 
base, ma che poi come vedremo ritorneranno legittimati con un’imposta ad hoc in parte, con la 
Tasi.  
Però è giusto ribadire che non è meno importante tutto l’aspetto degli investimenti legati 
all’educazione, volti a incentivare il riuso, a produrre meno rifiuti e avendo anche come orizzonte di 
medio lungo periodo arrivare a una tariffa di tipo puntuale. Bisogna investire nell’educare a 
modificare i comportamenti e anche a iniziare a fare delle proposte e delle iniziative a livello di 
consumi: pensiamo per esempio al vuoto a rendere, a nuovi modelli di packaging e di imballaggi e 
anche a una guida a acquisti ecologicamente consapevoli, come per esempio i detergenti a 
ricarica etc..   
Noi capiamo benissimo la necessità di fare quadrare il sistema che deve in qualche maniera 
ripagarsi, come diceva l’Ass. Righele. Ribadiamo però, com’è stato sollevato negli anni precedenti, 
che non vediamo uno sforzo per venire incontro a fasce particolari della popolazione che versano 
in condizioni di disagio sociale e non sono poche. Mi riferisco agli incapienti, ai disoccupati, alle 
famiglie monoreddito, in molti casi vittime della crisi economica, famiglie numerose, persone con 
disabilità che compongono il nucleo familiare. Forse sono proprio questi i particolari, gli aspetti che 
fanno la differenza in una politica pubblica rivolta al cittadino. 
Mi sembra che, nonostante la razionalità di quello che è un regolamento, sembra un po’ asettico 
per sua natura forse, però distaccato troppo dalla vita delle persone, sembra che le persone 
purtroppo vengano dopo i numeri e dopo i metri quadrati. Si elencano molto spesso le iniziative 
messe in atto, la richiesta di fondi e contributi dall’esterno, ma quello che si potrebbe fare, quel 
poco che si potrebbe fare dall’interno si dice sempre che ci si svena - l’Ass. Carraro lo vive 
quotidianamente - per cercare contributi e per dare sostegno, ma quando c’è la possibilità di quel 
minimo di creare delle tariffe agevolate come questa, che sarebbero oro, cosa si fa?   
Mancano quindi degli strumenti per una distribuzione più equa e questo deve essere un elemento 
chiaro e fondante di questo genere di politiche, qualcosa che va oltre i numeri e oltre i coefficienti 
dello 0,00 X e qualcosa, che poi saranno la base per il calcolo della tariffa.  
Per quanto riguarda il Piano, il Piano deve fare quadrare i conti per giustificare la copertura del 
servizio. È un Piano finanziario che ha logicamente delle ricadute dal punto di vista industriale, mi 
chiedo solo se ci sono comunque degli obiettivi di miglioramento, di riduzione dei costi, o in pratica 



l’obiettivo è quello di riuscire a arrivare, anche a fatica, a una quadratura, ma questo è un punto di 
arrivo oppure è un punto di partenza? Anche questo di fatto, sul piano finanziario, è una diretta 
conseguenza degli effetti del nuovo sistema di raccolta, facciamo l’esempio dei nuovi bidoni che i 
cittadini stanno ancora pagando e pagheranno non so per quanti anni e il servizio è diventato 
certamente più scomodo, per non parlare poi - lo ribadisco, com’è stato fatto nell’interrogazione la 
volta precedente - della scandalosa, perché è scandalosa, frequenza della pulizia dei bidoni. 
Probabilmente è il modello che alla lunga è sbagliato, penso che poi negli anni 80 si è stato tanti 
lungimiranti nell’investire, per esempio, sull’inceneritore, quanto oggi siamo testardi nel proseguire 
su questa strada, senza accorgersi che nel frattempo intorno è cambiato il mondo. Purtroppo 
queste scelte le paghiamo ancora oggi, continuando a sostenerle, anziché un po’ alla volta provare 
progressivamente, anche con iniziative sperimentali come si diceva prima, a sganciarsi da questa 
logica. Grazie. 
 
ASS. RIGHELE: Rispondo più che altro sull’argomento delle agevolazioni, perché è una cosa che 
torna anche nei prossimi tributi. Per scelta, e ne abbiamo parlato molto anche con l’Ass. Carraro, 
abbiamo deciso di tenere scorporate quelle che sono le agevolazioni, i tributi e gli aiuti alle persone 
in difficoltà da quello che sono i costi e le tariffe di Imu, Tari e Tasi. Il concetto è quello dell’ottica 
industriale, cioè un chilogrammo di rifiuto prodotto da una persona in difficoltà è e ha lo stesso 
costo di un chilogrammo di rifiuto prodotto da una persona che sta bene. 
Quello che abbiamo cercato di fare è di tenere queste tariffe pulite da queste forme di 
agevolazioni, che sono problematiche sia da inserire nel regolamento e dopo da gestire, per il 
solito concetto che se io ho una forma semplice di pagare, è semplice per me come comune 
controllare. Dopo ci torniamo con la Tasi, che è più delicata.   
Tutto quello che devo fare dal punto di vista sociale lo faccio comunque, ma slegato dalla mia 
tariffa, cioè se una persona non ce la fa a pagare - dico cifre a caso - 200 Euro di Tari, perché 
riesce a pagarne 100, io gli mando comunque la bolletta di Tari di 200 Euro, perché altrimenti 
dovrei caricare tutti gli altri cittadini, senza saperlo a priori, di questa componente di aiuto sociale. 
Sarà il Settore dei Servizi sociali che si fa carico di valutare se effettivamente quella persona ha 
bisogno, ne ha bisogno non solo per la Tari, ma ne ha bisogno nel complesso, per la Tari, per la 
Tasi, per l’Imu, ma anche magari per mangiare e pagare le altre bollette. 
Questo concetto è ancora più forte nella Tasi che dopo vediamo, ripeto non per dire “noi non 
vogliamo aiutare le persone in difficoltà, noi non ci accorgiamo delle persone in difficoltà”, anzi è 
per dire “teniamo scorporata quella che è la parte dell’aiuto economico da quella che è la gestione, 
sempre più industriale, di queste tariffe”. Si poteva fare comunque, certi comuni l’hanno fatta, 
ripeto è una scelta e consente anche a noi di tenere sempre scorporato quello che è il costo del 
servizio e quello che è il costo dell’aiuto sociale. Dopo non so se l’Assessore può parlare degli 
obiettivi. 
  
CONS. GARAVELLO: Buonasera. Anticipo una cosa che avrei dovuto dire dopo, praticamente 
questo discorso di aiutare le persone in difficoltà è un discorso centrale che avrei fatto nel mio 
intervento successivo. Purtroppo non ci sono fondi per aiutare le persone in difficoltà. È stato fatto 
un bando dalla Regione, a dicembre 2013, che si chiama “bando per aiutare le persone che sono 
in particolare disagio sociale” e questo bando era proprio per dare un fondo ai comuni per aiutare 
le persone che sono in difficoltà a pagare le bollette e c’era la possibilità di dare fino a 2 mila Euro 
di finanziamento per questo scopo. Bisognava presentare una serie di carte, reddito Isee, quindi 
giri e rigiri della gente per gli uffici a portare i documenti, lavoro degli uffici. A Malo sono pervenute 
174 domande e ne sono state esaurite 3: questa è una cosa vergognosa, anche perché si creano 
illusioni nelle persone e poi l’aiuto non si dà. 
Io spero che vengano trovate risorse per venire incontro alle persone che non riusciranno a pagare 
le bollette, però ho i miei dubbi.   
  
ASS. GOLO: Tanto per aggiungere qualcosa sul discorso della Tari, c’è da dire che comunque la 
Tares l’anno scorso e la Tari quest’anno è già molto più equa rispetto a quella che era la tassa 
rifiuti di una volta, nel senso che con i coefficienti com’è stata calibrata etc. va nella direzione, 
anche se non è ancora arrivata, ma sicuramente è nella direzione di fare pagare al cittadino quello 
che effettivamente produce e questo è l’obiettivo che alla fine i comuni, insieme con Greta, si cerca 
di arrivare nel prossimo periodo.  



Tutto questo discorso va a cozzare con il fatto dei costi, perché noi alla fine abbiamo un capitolo 
rifiuti generale di 1.090.000, 1.100.000 Euro. C’è da considerare che in questo 1.100.000 Euro, 
che bene o male è la cifra che si spendeva anni fa, dall’anno scorso abbiamo rinnovato anche tutta 
la componente degli strumenti, i cassonetti che sono di tipo nuovo e che hanno permesso di 
portare - l’ho già detto anche all’altro Consiglio Comunale - dei benefici già da subito. Sono molto 
curioso sul bilancio di fine anno, per capire effettivamente quale può essere il risparmio per quanto 
riguarda la parte differenziata, soprattutto sul discorso del multimateriale, che alla fine invece di 
pagare penali si può ritornare come una volta a guadagnare anche sul rifiuto differenziato.   
Al di là delle quote percentuali che gli obiettivi, che sono scritti in delibera, comunque alcuni li 
abbiamo già raggiunti, c’è da dire che qui - con forza in tutte le riunioni, in tutti gli incontri che 
faccio lo ribadisco - abbiamo una produzione pro capite di rifiuto che è bassissima rispetto alla 
media, non prendiamo neanche quella italiana, prendiamo anche quella tedesca che viene sempre 
visto il modello tedesco come il modello di riferimento; l’Alto Vicentino ha il modello migliore di 
quello tedesco, cioè il modello tedesco prevede quota differenziata e quota chiamiamolo 
“incenerimento”, per non chiamarlo “termovalorizzatore”, perché magari a qualcuno dà fastidio, 
però è il modello che c’è attualmente nel Alto Vicentino e la quota pro capite media di 31 comuni 
sono 339/340 chili, a Malo siamo ancora meglio che siamo a 330 chili pro capite di produzione 
differenziato e indifferenziato. Addirittura sulla produzione di secco, di indifferenziato siamo sugli 
89 chili pro capite. In Germania siamo intorno ai 440/450 chili pro capite. 
Quindi ribadisco che il sistema che c’è nell’Alto Vicentino della gestione dei rifiuti è positivo e 
questo per dire che il rapporto costi /benefici, secondo me, siamo sulla strada corretta da 
perseguire per continuare.   
  
ASS. ADDONDI: Buonasera a tutti. Ribadisco, volevo un po’ evidenziare il discorso che ha fatto il 
Cons. Mantese sul discorso dei cassonetti. Siccome anche i lavori pubblici hanno avuto, per fare 
nuove isole ecologiche etc., credo che già molte volte in quest’aula consiliare si è ribadito il 
concetto che non erano dignitosi quelli vecchi, mi ricordo il Cons. Zarantonello che diceva “non 
sono il decoro di una città quei cassonetti”, quindi sostituirli è stato migliorare il sistema. È chiaro 
che bisogna pagarli, nessuno ci regala nulla, quindi sicuramente dovremo pagare le fatture di quei 
cassonetti, quindi non vedo niente di strano. 
  
CONS. BIOTTO: Buonasera a tutti. Colgo l’occasione dell’ultimo intervento, quello dell’Ass. 
Addondi, poi riprendo alcuni concetti. Sostanzialmente nessuno mette in dubbio che i nuovi 
cassonetti debbano essere pagati, non era questo il senso del discorso. Il senso del discorso fatto 
dal Cons. Mantese, poi con gli interventi anche della Cons. Garavello, cercavano di mettere in luce 
un po’ se vogliamo anche le critiche o comunque i punti di discussione che più volte abbiamo 
cercato di ribadire in questo Consiglio Comunale e anche in altra occasione, confrontandoci con la 
maggioranza. In occasione del cambio dei cassonetti, per esempio, abbiamo detto che si poteva 
ripensare un po’ al modello di gestione dei rifiuti, cosa che invece non è stata fatta. Questo era il 
senso più profondo di quel tipo di messaggio. 
Per quanto riguarda più specificatamente il regolamento e quindi la delibera che è in approvazione, 
chiaramente è un obbligo di legge, nessuno sta a discutere poi sulla necessità o meno, bisogna 
comunque che queste deliberazioni vengano discusse, il fatto è che, così come l’anno scorso il 
regolamento Tares non riportava nessun tipo di agevolazione per situazioni particolari di difficoltà, 
anche con possibilità di calcoli semplici, perché capiamo quello che dice l’Ass. Righele e quindi la 
preoccupazione poi che i calcoli diventino difficili e quindi poi alla fine non si riesca effettivamente a 
applicare correttamente delle agevolazioni; tuttavia, nonostante anche l’auspicio nostro dell’anno 
scorso, il titolo IV di questo regolamento è identico al titolo IV del regolamento Tares, quindi nulla è 
cambiato. 
Giustamente da parte sua l’Assessore dice “è una scelta nostra come maggioranza”, è una scelta 
che invece come minoranza non ci trova d’accordo. Ci sono riduzioni - ripeto - però non ci sono 
agevolazioni e quindi dire che poi viene rimandata la gestione al capitolo del sociale, anche qui si 
apre un punto di domanda, perché dovremo andare a vedere quanto effettivamente il bilancio 
permette di fare, cioè nonostante l’eventuale buona volontà di chi gestisce quei servizi, però 
quanto effettivamente poi si riesce a rispondere. 
L’occasione invece di un regolamento e poi delle delibere conseguenti, che riguarda 
specificatamente questa Tari, poteva dare l’occasione all’Amministrazione per dimostrare 



un’attenzione fin da subito. Riprendo un po’ il discorso che era già stato ben espresso dal Cons. 
Mantese, relativamente alla questione più che educazione dei cittadini, diciamo  incentivi da parte 
dell’Amministrazione, perché non siamo qui per criticare come si comportano a volte i cittadini, 
bensì per stimolare l’Amministrazione. Mi sono riguardata anche i discorsi che abbiamo fatto l’anno 
scorso e l’Ass. Golo diceva che è una questione di educazione, per esempio, la buona gestione, il 
buon utilizzo dei cassonetti, anche adesso che sono nuovi; di fatto abbiamo avuto modo anche noi 
di segnalare più volte un utilizzo improprio da parte di alcuni cittadini. Siamo d’accordo che c’è 
senz’altro una questione proprio di cultura - diceva  l’Assessore - e noi pensiamo che 
l’Amministrazione in questo possa agire, sono percorsi di lungo periodo, però già per esempio se 
ci fossero degli incentivi a produrre meno rifiuti, già forse anche questo andrebbe a influire. 
Noi abbiamo anche delle proposte semplici, ma basta guardarsi intorno, anche iniziative di altri 
comuni. Pensiamo in generale che, se i cittadini percepiscono che l’Amministrazione crede 
davvero in un modello di gestione rifiuti che non sia soltanto un fare i calcoli su quanto ci costa e 
poi ripartirli sui cittadini, ma sia anche un sistema di incentivazione a produrre meno rifiuti e anche 
a sperimentare modelli nuovi, come sta accadendo in comuni vicini, e a volte ci si domanda se il 
Comune di Malo è veramente integrato con gli altri comuni, dicevo a sperimentazioni per esempio 
per la tariffa puntuale, pensiamo che in questo anche i cittadini avrebbero un beneficio, oltre che 
una sorta di guida da parte dell’Amministrazione stessa. Grazie. 
  
PRESIDENTE: Qualche altro intervento? No, metto quindi ai voti la proposta di delibera.   
Il Presidente dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione. 
Per dichiarazione di voto?   
  
CONS. BIOTTO: “ Malo Insieme” voto contrario. 
  
CONS. CARBONARA: “ Lista Antoniazzi” favorevole. 
  
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:   
La delibera è approvata a maggioranza. Passiamo alla votazione per l’immediata eseguibilità del presente 
atto. 
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
Esito della votazione:   
L’immediata eseguibilità del presente atto è approvata a maggioranza. 
 
 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati provvedimenti si procede ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI; 
 
Visti i commi da 639 a 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell’ambito della disciplina 
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’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

� i criteri di determinazione delle tariffe; 
� la classificazione delle categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
� la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n 158, “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
 
Tenuto conto che in virtù dell’art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con 
decorrenza 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di Malo il Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi cosi come disciplinato da Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 27/06/2013, ferme restano le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
 
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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Allegato 1), 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 40 articoli e dall’Allegato A, allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto  che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di 
legge vigenti in materia della Tassa sui rifiuti; 
 



Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
Considerato che il Regolamento è funzionante all’applicazione del Tributo secondo principi di 
equità, chiarezza, semplicità e semplificazione, certezza, pubblicità, efficacia ed economicità, in 
conformità alla Legge 212/2000(“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”); 
  
Dato atto che l’entrata tributaria derivante dall’applicazione della presente deliberazione è 
indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 
 

Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 13/05/2014; 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
Visto il D.lgs 18.8.2000 n. 267; 
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente; 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato 

dal Presidente: 
Componenti il Consiglio presenti: n. 19 
Voti favorevoli: n. 14 
Voti contrari: n. 05 (E. Biotto, C. Garavello, F. Zarantonello, 
              G. Fabris, F. Mantese)  
Astenuti:  n. == 
 

D E L I B E R A  
 
1. di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), composto di n. 40 

articoli e dall’Allegato A, allegato alle presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale (Allegato 1); 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina 
l’applicazione  della Tassa sui rifiuti (TARI) a partire dal 1° gennaio 2014; 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti; 

4. di stabilire che per l’anno 2014 il versamento del tributo in oggetto è effettuato in due rate. La 
prima rata avrà scadenza il 30 settembre 2014 e la seconda il 30 novembre 2014; 

5. di trasmettere, a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
*********** 

 
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Componenti il Consiglio presenti: n. 19 
Voti favorevoli: n. 14 
Voti contrari: n. 05 (E. Biotto, C. Garavello, F. Zarantonello, 
              G. Fabris, F. Mantese)  
Astenuti:  n. == 
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 

 
************ 
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 

relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni 

ed integrazioni.  

2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la 

tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 

27.12.2013. 

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 
 
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 

sull’intero territorio comunale. 

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento 

comunale per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste 

nel presente regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 

disfarsi. 

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini,  parchi  e  aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma. 

 



Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio i rifiuti 

speciali non pericolosi come individuati dalla deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune 

n. 50 del 23/06/1998. 

 

Art. 4. Soggetto attivo 
 
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, 

la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 

superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

 

 

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

 
 

Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo 
 
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi 

titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani e assimilati. 

 

Art. 6. Soggetti passivi 
 
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la 

famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 

2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è 

dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, 

superficie. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali ed 

aree scoperte in uso esclusivo l’obbligo ricade sul singolo  occupante o detentore. 

 

Art. 7. Locali e aree soggetti al tributo 

 

1. Sono soggette al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati, qualunque sia la loro 

destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando 

tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di 

arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, 

ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi; 



3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi 

uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti  riferibili alle utenze non domestiche come assimilati all’art. 3. 

 

Art. 8. Locali ed aree non soggetti al tributo 
 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o 

per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di 

contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla 

data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 

degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 

dall’area di servizio e dal lavaggio; 

g) Locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi 

con altezza non superiore a 1,50 metri; 

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in 

ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente 

connesse al culto stesso. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o 

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da 

idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione  di  inagibilità  o  di  inabitabilità  emessa  

dagli  organi  competenti,  la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire 

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero 

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 



 

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 
 
1. Sono esclusi dal tributo 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. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8. 

 

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di 

quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 

simili depositi agricoli; 

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non 

assimilati e/o pericolosi. 

 

Art. 11. Superficie degli immobili 
 
1. P e r  l e  unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la 

superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. L’utilizzo delle superfici catastali per il 

calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni del 

comma 647 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, 

misurata al filo interno dei muri. 

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 

maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 

colonnina di erogazione. 



 

TITOLO III – TARIFFE 

 

Art. 12. Costo di gestione 
 
1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, 

tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. 

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto 

al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo 

scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo TARI, al netto del tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 

inferiore al gettito preventivato.  

 

Art. 13. Determinazione della tariffa 
 
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute 

nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 

comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l ’ approvazione del bilancio di 

previsione relativo alla stessa annualità. 

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera 

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

 

Art. 14. Articolazione della tariffa 
 
1. 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. 



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

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 

domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 

essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, 

del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo 
 
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 

l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente 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, se dovuta, sia 

prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di 

presentazione.  

 

Art. 16. 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, all.1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 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 previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 
 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. 

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 

e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 



2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o 

ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di componenti quello indicato nella 

seguente tabella: 

Tabella per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal 

Regolamento Comunale 

Determinazione del numero di componenti il nucleo familiare per la gestione del servizio rifiuti, nel 

caso in cui non sia possibile risalire a tale dato 

Superficie Componenti il nucleo familiare 

da mq. a mq.  

0 70 1 

70,10 120 2 

120,10 150 3 

150,10 200 4 

200,10 250 5 

Oltre 250,10 6 

 

4. 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 n o n  utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in una unità. 

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono computate con l’utenza domestica 

principale di cui sono pertinenza. Se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative si 

assume come numero degli occupanti 1 componente. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.  



 

Art. 18. 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, all.1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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, all.1, del 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 
 
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 della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT 

relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 

effettivamente svolta. 

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. 

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. 

 

Art. 20. Scuole statali 
 
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole 

d’infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di 

musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla 

Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere 

coperto con il tributo TARI. 



 

Art. 21. Tributo giornaliero 
 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 

senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 

categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%; 

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e 

le agevolazioni di cui agli articoli 25 e 26 ; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di 

cui all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24. 

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del tributo annuale. 

 

22. Tributo provinciale 
 
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo 

giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo 

comunale. 

 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 
 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 

che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero: riduzione del 30 %. 



2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella parte variabile. Tale riduzione si 

applica soltanto ai residenti nel Comune. 

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano su presentazione di apposita istanza. 

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dal giorno di effettiva sussistenza delle condizioni di 

fruizione, qualora debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa apposita 

dichiarazione. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

 

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi 

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 

assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. 

3. Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell’art. 23. 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo 

1. La tariffa è ridotta a consuntivo del 10% sulla parte variabile nei confronti delle utenze non domestiche 

che dimostrino di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento i rifiuti assimilati agli urbani prodotti 

nelle aree soggette a tariffa, direttamente o tramite soggetti autorizzati.  

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idonea documentazione 

entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di 

misurazione e rendicontazione. 

 

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio e per mancato svolgimento del 

servizio 
 
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una 

distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso 

dell’utenza alla strada pubblica. 

2. 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 riconosciuta 



dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai 

contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio. 

 

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 
 
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni previste negli articoli precedenti, la 

somma delle riduzioni non può comunque superare il 60% del tributo. 

 
 

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 
 
 

Art. 28. Obbligo di dichiarazione 
 
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 

tributo e in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono 

acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe . 

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 6 del presente 

Regolamento. 

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 

adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La 

dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

 

Art. 29. 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 predisposti dal comune e messi 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 o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di 

immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si 

è verificato l’obbligo dichiarativo. 

3. La dichiarazione, originaria, 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); 

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

dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso 

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

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

cessazione; 

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

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

contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, 

sede legale); 

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

fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i 

dati del proprietario/i dello stesso; 

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

cessazione; 

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

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente a l  g e s t o r e  d e l  t r i b u t o ,  

oppure può essere inoltrata allo stesso : 

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R) 

b) via fax  

c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata 

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c) , fa fede la data di invio.  

6. 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. 30. Poteri del Comune 
 
1. Il comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (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, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative 

al tributo stesso. 



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. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge. 

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.. 

5. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al 

tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 

 

Art. 31. Accertamento 
 
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, 

anche a mezzo raccomandata A.R. inviata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto 

anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso 

di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per 

tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata 

entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di 

mora. 

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività. 

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate 

tributarie comunale. 

 

Art. 32. Sanzioni 
 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica 

la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non 

superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il 

ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se 

applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di 

ritardo. 



2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili 

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento 

del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per 

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 30, comma 2, entro 

il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 

100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro 

il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con 

il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi. 

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni 

amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 

472. 

 

 

Art. 33. Riscossione 
 
1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 

per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e 

tributo provinciale, suddividendo, di norma, l’ammontare complessivo in due rate semestrali, con 

facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. La Giunta 

Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per particolari situazioni.  

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente 

postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. 

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 

inviato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di sollecito. L’avviso indica le somme da versare in 

unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di spedizione, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà ad inviare avviso di accertamento, a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, con 

l’applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi 

di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 



 

Art. 34. Interessi 
 
1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle 

entrate tributarie comunale.  

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili. 

 

Art. 35. Rimborsi 
 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 34, a decorrere dalla 

data dell’eseguito versamento. 

 

Art. 36. Somme di modesto ammontare 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per 

somme inferiori a 11,00 euro per anno d’imposta. 

 

Art. 37. Contenzioso 
 
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 

respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto 

ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 

modificazioni. 

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto 

dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 

1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso 

delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. 

 

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

Art. 38. Entrata in vigore 
 
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. 



 

Art. 39. Clausola di adeguamento 
 
1. Il  presente regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della normative 

intervenute. 

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

testo vigente delle norme stesse. 

 

Art. 40. Disposizioni transitorie 
 
1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, 

riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni ( TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) entro i termini 

decadenziali o prescrizionali. 

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo 

sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, 

sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. 

3. In sede di prima applicazione, per l’anno 2014, il tributo deve essere pagato in 2 rate scadenti il 30 

settembre e 30 novembre 2014. 

 



ALLEGATO A 
 

Categorie di utenze non domestiche. 
 

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 

rifiuti urbani.  

 

 Utenze non domestiche > 5000 

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

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 

12 Banche ed istituti di credito 

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

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticceria 

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

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato genere alimentari 

30 Discoteche, night club 

 
  

                                                  



  
 
  

                                                       
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
f.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
f.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Umberto Sambugaro 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  09/06/2014 

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

x di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

   

  

  

 
 
 


