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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI 

dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 

(legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,  in 

particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento 

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013 (legge di stabilità 2014).    

3. La tariffa del tributo TARI si conforma al principio  “chi inquina paga” , sancito  dall’art.14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento  europeo. Il Comune commisura la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 

tipologia delle attività svolte  nonché al costo del servizio rifiuti. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

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

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

sull’intero territorio comunale.  

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

disposizioni previste nel presente regolamento. 

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 
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Art. 3.  Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa  

 1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa come  quella  dei  

soggetti  passivi  e  dei  soggetti  responsabili  della  stessa  è  indicata  dalla legge cui quindi si fa 

rinvio.  

2. In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, 

locazione,  ecc.)  occupi,  detenga  o  conduca  locali o aree scoperte tassabili, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. 

3. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica  

obbligazione tributaria (vincolo di solidarietà).  

4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

5.  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 ed aree scoperte di uso 

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

6. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 

dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 

rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte 

degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

8. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le  aree  adibite 

ad  uffici  e  servizi  comunali  o  a  servizi  per  i  quali  il  Comune  è  tenuto  a sostenere le relative 

spese di funzionamento.   

9. In caso di  detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TARI è dovuta soltanto dal  proprietario (possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso , abitazione o superficie). 
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Art. 4.  Gettito complessivo della tassa annuale   

1. Le  tariffe  unitarie  relative  ai  locali  ed  aree  assoggettati  alla  tassa  sono determinate in modo 

da ottenere un gettito complessivo annuo tale da  assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo  anche i costi di cui all’art.15 del D. 

Lgs.13/1/2003 n.36  ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 

a proprie spese i relativi produttori  comprovandone l’ avvenuto trattamento in conformità della 

normativa vigente. 

 

 

Art.5.  Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione  

 1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi 

urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità 

medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d’uso 

cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.  

2. La TARI è corrisposta in basa a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un autonoma  

obbligazione tributaria. 

3.  L’articolazione  delle  tariffe  unitarie  da  applicare  alle  superfici  tassabili  viene determinata 

secondo le modalità di seguito specificate.  

4. Le  tariffe  unitarie  sono  applicate  in  ragione  di  metro  quadrato  di  superficie  dei locali e 

delle aree tassabili.  

5. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione 

tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al 

tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani 

ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 

1993, n° 507 (TARSU), o della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 14 del D.L. 201/2011. Il 

Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta 

applicazione del tributo.  

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

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure 

di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna 

ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie 
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catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  

7. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è 

misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel 

calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 compreso vanno trascurate  e  quelle  

superiori  vanno  arrotondate  al  metro  quadrato  immediatamente successivo.  

8. Al fine dell’individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici 

recintate pertinenti all’edificio o al mappale urbanisticamente asservito all’edificio, in base alle 

planimetrie catastali. 

9. Le  singole  utenze  presenti  nell’ambito  territoriale  dove  vige  il  regolamento, verranno  

raggruppate  in  diverse  classi  o  fasce  di  contribuenza  in  base  alla  quantità  e qualità dei rifiuti  

prodotti  (per  metro  quadro  di  superficie  all’anno)  determinata  per  via  diretta  e sperimentale.  
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TITOLO II  

GESTIONE DEL TRIBUTO 

  

Art.6. Poteri del Comune 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo 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. 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. 

 

 

Art.7. Contenuto e presentazione della dichiarazione  

 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla 

data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 

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. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai 

fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della 

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 

febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) 

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

contenere: 
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a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 

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

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

o cessazione; 

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

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

contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 

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

ATECO dell’attività, sede legale); 

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

fiscale); 

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

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

o cessazione; 

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

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è 

spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica 

con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. 

7. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di 

pagamento. 

 

Art.8. Periodi di applicazione del tributo 

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

l’occupazione, il possesso 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. 
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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 31, decorrendo altrimenti dalla data di 

presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

5.  In  caso  di  mancata  o  ritardata  denuncia  di  cessazione,  l’obbligazione  tributaria non si 

protrae alle annualità successive:  

a)  quando  l’utente  che  ha  prodotto  la  ritardata  denuncia  di  cessazione  dimostri  di  non aver  

continuato  l’occupazione  o  la  locazione  delle  aree  e  dei  locali  oltre  la  data indicata;  

b)  in carenza della dimostrazione suddetta, dalla data in cui sia insorta altra obbligazione tributaria 

per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.  
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TITOLO III 

APPLICAZIONE DELLA TASSA 

  

Art.9. Modalità di applicazione della tassa 

 1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed  attivato,  o  

comunque  reso  in  via  continuativa  e  nei  modi  previsti  dal  presente regolamento. 

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata 

per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine 

utilizzata, si applica la tariffa vigente per l’attività stessa. 

  

Art.10. Metodi di applicazione della tassa  

 1.  La  determinazione  dell’importo della tassa,  spetta  all’organo  individuato  dal  D. 

Lgs.267/2000 e deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o, comunque, stabilito per 

l’approvazione   del   bilancio   di   previsione   dell’esercizio   finanziario,   salvo   diversa 

disposizione legislativa.   

2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate 

l’anno precedente.  

 

 

Art.11.  Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree 

 1. Sono assoggettati alla tassa i locali e le aree a qualsiasi uso adibiti, nonché le relative aree 

accessorie o pertinenziali, fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi commi.  

La tassa è quindi dovuta anche da locali ed  aree non effettivamente utilizzate, ma predisposte 

all’uso. 

2. Non sono assoggettati alla tassa, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro 

caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell’anno, quali:  

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani 

ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e 

simili ove non si ha, di regola, presenza umana;  
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b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e ogni altro locale limitatamente alla parte di locale 

con altezza  inferiore o uguale  a mt. 1.80;  

c) le parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell’art. 1117 del Codice Civile, ad 

eccezione delle aree cortilizie per le parti adibite a giardino o a parco;  

d) balconi, terrazze e porticati scoperti cioè con tre lati aperti;  

e) la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente allo svolgimento dell’attività, 

restando tassati tutti gli altri locali non dedicati come, a titolo esemplificativo: bagni, 

spogliatoi, altri locali di ritrovo, ecc. 

f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e contemporaneamente prive di utenze 

(acqua, luce, gas);  

g) fabbricati  danneggiati,  non  agibili,  in  ristrutturazione  purché  tale  circostanza  sia 

confermata  da  idonea  documentazione tecnica,  fermo  restando  che  il  beneficio  della  

non tassabilità  è  limitato  al  periodo  di  effettiva  mancata  occupazione  dell’alloggio  o 

dell’immobile;  

h) edifici  e  loro  parti  adibiti  a  qualsiasi  culto  nonché  i  locali  strettamente  connessi 

all’attività del culto (cori, cantorie, sacrestie e simili). Rimangono soggette a tassa le 

abitazioni del Ministro di culto e gli oratori in tutte  le loro parti; 

i) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali.  

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa  ove,  per 

caratteristiche  strutturali  e  per  destinazione,  si  formino,  di  regola,  rifiuti speciali non assimilati 

a rifiuti urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a  provvedere  a  proprie  

spese  i  produttori  stessi,  in  base  alle  norme  vigenti.   

 

Art.12. Scuole statali 

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

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

essere coperto con il tributo TARI. 

 

 

Art.13. Tributo provinciale 

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, 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. 
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TITOLO IV 

RIDUZIONI ED ESENZIONI 

  

Art.14. Locali ed aree tassabili con superficie ridotta 

1. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell’attività non sia 

possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali, tossici o 

nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività (esclusi 

i locali adibiti a uffici, mense spogliatoi e servizi) ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla 

categoria di appartenenza: 

Attività con riduzione del  30%  

OFFICINE M ECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.)   

TIPOGRAFIE , STAMPERIE, VETRERIE, SERIGRAFIE, INCISIONI  

FALEGNAMERIE   

AUTOCARROZZERIE , AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSE  

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI   

GOMMISTI   

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO   

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE   

ROSTICCERIE   

PASTICCERIE   

LAVANDERIE E TINTORIE   

VERNICIATURA – GALVANOTECNICI – FONDERIE   

AMBULATORI  MEDICI  E  DENTISTICI , RADIOLOGICI O LABORATORI DI ANALISI 

MARMISTI   
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MACELLAI   

IDRAULICI   

2. La detassazione di cui al precedente comma viene accordata a richiesta dell’interessato e 

condizione che lo stesso dimostri, allegando la prevista documentazione, l’osservanza alla 

normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi. 

3. Per  eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di 

analogia.  

4. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti  

nella  denuncia  originaria,  integrativa  o  di  variazione  con  effetto  dall’anno successivo.  

5. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la 

riduzione.  

  

 

Art.15.  Riduzioni di tariffe per particolari condizioni d’uso – persone fisiche  

1. Per le persone fisiche, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: 

- abitazione con unico occupante  riduzione di un 1/3; 

- abitazioni di utente che risieda  all’estero  per più di sei mesi all’anno: riduzione di 1/5; 

- abitazioni adibite ad uso stagionale  utilizzate per non più di sei mesi all’anno e dichiarando 

espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato: riduzione di 1/5. 

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi  contenuti nella denuncia originaria o 

di variazione. 

 

Art.16.  Riduzioni tariffarie per attività produttive commerciali e di servizi  

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi, la tassa è ridotta nei seguenti casi: 

a) Riduzione del 40%: 

Utente che abbia posto in atto interventi tecnici organizzativi, con effetti accertati, di una minore 

produzione dei rifiuti o che agevolino lo smaltimento degli stessi; 

b) Riduzione del 90%: 

Utente che provveda effettivamente e correttamente all’avvio al recupero dei rifiuti speciali,       

assimilati agli urbani prodotti, relativamente alle sole superfici in cui avviene la produzione di 

detti rifiuti speciali  e assimilati. 
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2. Per ottenere l’applicazione delle riduzione di cui al comma precedente, gli utenti dovranno 

presentare entro il 30 settembre di ogni anno( a valere per il 1^ semestre dell’anno in corso)  ed 

entro il 30 gennaio dell’anno successivo (a valere per il 2^ semestre ) apposita domanda  corredata 

da idonea documentazione (registro di carico/scarico, formulario rifiuti) relativa al periodo 

dell’anno di cui si intende chiedere la riduzione. Tale documentazione dovrà comunque dimostrare 

che i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono stati avviati al recupero  attraverso soggetti  

autorizzati ad esercitare tale attività. 

3. E’ interesse del contribuente allegare alla denuncia di iscrizione o variazione alla tassa una 

planimetria indicante le superfici produttive di rifiuti avviati al recupero, anche al fine di agevolare 

l’amministrazione comunale qualora avvengano verifiche in loco. 

 

 

Art.17. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1. Il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa per le utenze poste a una distanza superiore a 

500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada 

pubblica, nei soli casi in cui non sia effettuato il servizio di raccolta porta a porta. 

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle sole utenze domestiche; non si applica 

alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole 

ecologiche comunali.  

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità 

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
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TITOLO V 

TASSA GIORNALIERA 

 

Art.18. Tassa giornaliera di smaltimento 

 1. Per  i  servizi  relativi  alla  gestione  dei  rifiuti  urbani  interni  e  dei  rifiuti  speciali assimilati  

ai  rifiuti  urbani  prodotti  dagli  utenti  che  occupano  o  detengono,  con  o  senza autorizzazioni,  

temporaneamente  e  non  ricorrentemente,  locali  od  aree  pubblici,  di  uso pubblico o aree 

gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a 

tariffa giornaliera. E’ temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni e non ricorrente.   

 2. La misura tariffaria giornaliera per metro quadrato di superficie occupata è pari all’ammontare  

della  tassa  annuale  di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  interni  attribuita  alla categoria  

contenente  voci  corrispondenti  di  uso  (o  assimilabile  per  attitudine  a  produrre rifiuti) diviso 

per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%, senza alcuna riduzione in caso di occupazione di aree.   

3. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della   tassa   

giornaliera,   da   effettuare   contestualmente   alla   tassa   di   occupazione temporanea  di  spazi  

ed  aree  pubbliche,  all’atto  dell’occupazione  e  con  il  medesimo modello di. Per le occupazioni 

che non  comportano  il  pagamento  della  C.O.S.A.P.  / T.O.S.A.P.  la  tassa  giornaliera  di  

smaltimento  può essere  versata  direttamente  al  competente  ufficio  comunale,  senza  

compilazione  del suddetto modulo.   

4. In  caso  di  occupazione  abusiva  la  tassa  dovuta  è  recuperata  unitamente  alla sanzione,  

interessi  ed  accessori.  Per  l’accertamento,  il  contenzioso  e  le  sanzioni  si applicano le norme 

previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto 

compatibili.   

5. Il   servizio   erogato   dietro   corresponsione   della   tassa   giornaliera   riguarda esclusivamente  

l’asporto  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  formati  all’interno  dei  locali  ed  aree oggetto  di  

occupazione  temporanea,  fermi  restando  gli  oneri  straordinari  previsti  per  le manifestazioni  

pubbliche. 

6. Si  considerano  produttive  di  rifiuti,  ai  fini  della  tassa  disciplinata  dal  presente articolo,  le  

occupazioni  realizzate  nell’ambito  di  manifestazioni  che  comportino  notevole afflusso di 

pubblico(politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste 

in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.  
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TITOLO VI 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 

Art.19. Accertamento 

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto 

passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, 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 

comunale. 

 

Art.20. 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 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 31, comma 2, 

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa 
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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.21. Riscossione  

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 

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

tributo comunale e tributo provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, a  scadenza semestrale con 

date stabilite dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe. 

È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è tramite modello di pagamento 

unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997. 

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

è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso 

o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni 

dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, 

oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. 

 

  

Art.22. Interessi 

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso 

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

sono divenuti esigibili. 

 

Art.23. 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.24. Somme di modesto ammontare 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso d’ufficio per somme 

inferiori a  12 euro per anno d’imposta.  

 

 

Art.25.  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.  
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TITOLO VII 

 

 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

 

Art.26. Entrata in vigore e abrogazioni 

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

2. Dalla stessa data sono soppressi i precedenti prelievi tributari in materia di rifiuti (TARES, 

TARSU,TIA).  

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 

 

 

Art.27. Clausola di adeguamento 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 

e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 

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

testo vigente delle norme stesse. 

 

 

Art.28. Diposizione transitoria  

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità 

della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o 

prescrizionali.  
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ALLEGATO 

ELENCO CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria sottocategoria

7 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE , PALESTRE, CIRCOLI 2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto

2 2 Campeggi,distributori carburanti

2 3 Stabilimenti balneari

11 SERRE CON COLTIVAZIONE NON A TERRA 2 4 Esposizioni,autosaloni 

10 ESER. ALBERGHIERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO 2 5 Alberghi con ristorazione

2 6 Alberghi senza ristorazione

2 7 Case di cura e riposo

3 UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, STUDI PROFESSIONALI 2 8 Uffici,agenzie,studi professionali

2 9 Banche ed istituti di credito

4 ES. COMM. INGROSSO E MINUTO DI BENI NON DEPERIBILI 2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze

6 ESERCIZI ARTIGIANALI ED INDUSTRIE 2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzione

8 MAGAZZINI E DEPOSITI ARTIGIANALI 2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici

5 ESERC. COMM. MINUTO BENI DEPERIBILI E PUBBLICI ESERCIZI 2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie

2 17 Bar,caffe`,pasticceria

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form

2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante

2 21 Discoteche,night club

 

 


