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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli 

artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), 

dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e 

l’applicazione, nel Comune di Lanuvio, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi 

dell’art. 1, comma 639 e seguenti L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica 

comunale riferita ai servizi. 

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente 

regolamento.  

3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli 

urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all’ art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e 

s.m.i  e  secondo le disposizioni regolamentari vigenti.  

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

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 

147/2013. 

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

 

Art. 2 – Istituzione della TARI 

 1.  A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti 

applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, 

svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della 

vigente normativa ambientale. 

2. Ai fini dell’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si fa riferimento all’apposito elenco 

riportato nel Regolamento di gestione. 

3. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal 

presente Regolamento. 
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4. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 

amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di 

pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 

5. Per  servizio svolto in regime di privativa s’intende che spetta esclusivamente al comune l’esercizio 

del servizio pubblico di  gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che 

potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla 

normativa vigente. 

 

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI 

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e 
le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.  
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai 
commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che 
usano in comune i locali o le aree stesse.  
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie.  
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. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si 
verificano le condizioni di cui al comma 2. 
7. 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 
8. 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. 
 
 

Art. 4 - Locali ed aree soggetti a tariffa 

 

1.      Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani: 
a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da 
ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie; 
b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati; 
c) il vano scala interno alla singola abitazione; 
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d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo; 
e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una 

qualsiasi attività economica ; 

f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in 

piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti 

metri quadrati per colonnina di erogazione; 

g) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso 

deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da 

malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali. 

2.     Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al comma 1 si fa 

riferimento a quanto previsto dall’articolo 6 del presente regolamento. Per le aree scoperte il calcolo 

della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni 

esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a 

seconda che il decimale sia superiore a zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola 

cinquanta. 

 

Art. 5 - Determinazione della tariffa 

 

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.  

Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento.  

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 dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta: 

 
a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, 
riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti:  

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità 
dei costi di gestione.  
 
2.          La tariffa per le utenze domestiche è determinata:  
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono 
pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi;  
b)  per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 
4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  
 
3.          La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:  
a)   per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  
b)   per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite 
alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.  
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4.        I costi del servizio sono definiti e ripartiti ogni anno tra utenze domestiche e non domestiche 
sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti prima del termine 
per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Consiglio Comunale. 
5. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o 
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella destinata 
all’uso domestico, è applicata la tariffa dell’uso prevalente. 
 
6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio  comunale entro il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per il medesimo esercizio 
finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa si intende prorogata anche 
per l’anno successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario 
in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; la tariffa non ha 
comunque effetto retroattivo. 

 

Art. 6 - Modalità di computo delle superfici 

1. In attesa dell’attuazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 

interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie 

assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le 

altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani e assimilati.  

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell’attività di accertamento, il Servizio 

gestione rifiuti o tributi competente, 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% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 

D.P.R. 138/1998. 

3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la 

presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui 

superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini TARSU o TARES, comprendendo 

tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell’immobile eventualmente indicate 

come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall’imposta, ovvero riscontri la presenza di unità 

immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti 

registrata presso l’Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla 

modifica d’ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all’Ufficio del 

territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d’imposta 

ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull’immobile non provveda a presentare apposita 

denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di 

apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente. 
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4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in 

ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per 

l’accertamento d’ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini TARSU o TARES, per i quali il 

soggetto passivo d’imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello 

stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da 

parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna 

preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi 

competente non sia stato posto in condizione di accertare l’effettiva superficie imponibile 

dell’immobile, una volta esperita la procedura di cui all’art. 1, comma 647 L. 147/2013. 

La superficie calpestabile viene misurata come segue:  
 

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri,  pilastri, escludendo 

i balconi e le terrazze.  

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro  interno delle 

stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la  sua determinazione  si può  

tenere  conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta 

di aree di proprietà privata,  ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà 

pubblica.  

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno 

trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.  

 

d) In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle 

denuncie presentate ai fini della TARSU e della TARES ; il Comune, può tuttavia richiedere 

tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.  

 

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le 

quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato 

dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

 

6. Ai soli 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. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato – città 

ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite le procedure di 

interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. 
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TITOLO II -UTENZE DOMESTICHE 

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e 

loro pertinenze.  

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia 

anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a 

disposizione i locali negli altri casi.  

3.      Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 

famigliare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione.  

4.         Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei 

familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che 

sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.  

5.         Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione 

dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il 

numero di occupanti dichiarati dall’utente nella comunicazione di cui all’art. 12. In mancanza di un 

numero occupanti dichiarato dall’utente si assume come numero degli occupanti quello indicato dalla 

sottostante TABELLA A, salva la possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e 

dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di 

occupanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, 

corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili 

complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la 

superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, in funzione del numero di 

componenti il nucleo familiare dell’utenza, in base alle previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del 

D.P.R. 27/04/99 n. 158; 

7.     La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile 

unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche 

e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo 

familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con i 

Tabella A 

Per la determinazione del n° di componenti il 

nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento 

Comunale 

Superficie (mq) 

da a 

N° 

componenti  

0 30 1 

31 50 2 

51 70 3 

71 90 4 

91 120 5 

121 oltre 6 
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coefficienti Kb, stabiliti dal Consiglio Comunale in base alle previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del 

D.P.R. 27/04/99 n. 158, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza,.  

8.        Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (se condotte da persona fisica 

priva nel comune di utenze abitative) si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. 

9. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata 

apposita istanza, qualora il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo 

studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi; 

 

 

TITOLO III - UTENZE NON DOMESTICHE 

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, 

classificati sulla base delle previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del D.P.R. 27/04/99 n. 158.  

2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla 

tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale 

classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso 

assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.  

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio 

dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, 

deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.  

4. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa 

unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le 

superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per 

la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal 

Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza sulla base delle previsioni di cui al punto 4.1 

allegato 1 del D.P.R. 27/04/99 n. 158 . 

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del 

costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e 

la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da 

ciascuna utenza, per il coefficiente  potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per 

ciascuna categoria di utenza sulla base delle previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del D.P.R. 

27/04/99 n. 158 

 

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali 

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, 

come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a 

corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.  

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni 

scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una 

somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed 
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autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo 

art. 11, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 11.  

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

essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.  

 

TITOLO IV - MODALITA’ GESTIONALI 

 

Art. 10 -Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

 

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell’art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica 
il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.  
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del 
tributo, esclusa la maggiorazione di cui all’art. 7. 
 

Art. 11 - Dichiarazione  

 
1.      I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione, predisposta e 
messa a disposizione dal Comune,  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. Nel caso di occupazione in 
comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  
2. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal 

primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 

locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è cessata 

l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata..  

3.       La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta su appositi modelli (allegati A e B del presente 

regolamento), ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano 

invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.  

4. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il 

contribuente di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del 

possesso o della detenzione dei locali e delle  aree  assoggettabili al tributo.  

5. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata 

al comune entro 30 giorni.  

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante 

parte dell’anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso 

altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione 

di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

7. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare 

applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.  

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello predisposto dal Comune, è valida qualora 

contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma 

scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.  
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9. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di 

trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata 

tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.  

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa 

smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall’obbligo di presentare una 

nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.  

11.  Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di 

variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che 

modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la  

modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo 

le norme e la prassi consolidata. 

12. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo 

non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato 

l’occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal 

soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

13. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è 

verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma  6, se più favorevole. 

14.  I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

 

 

Art. 12 - Tributo giornaliero. 

 
1.     Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree 

gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.  

2.     L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del 
tributo.  

3.    La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per 
giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla corrispondente 
categoria di attività, maggiorata di un importo del 10 per cento ( 10%).  
  

4.      L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.  

5.      Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento  della 
tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere 
corrisposto in modo autonomo.  
 
6.      Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con 
l’accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.  

7.      Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le 
riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.  
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8.      Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni della tassa rifiuti annuale.  
 
 
 
 
 
  

TITOLO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI 

 

Art.13 - Riduzioni tariffarie 

 

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, il Comune incentiva la pratica del 

compostaggio domestico come forma di auto smaltimento dei rifiuti organici, con le modalità di cui 

agli art. 49-55 del vigente REGOLAMENTO  PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI, riconoscendo una agevolazione attraverso la riduzione del 10% della parte variabile della 

tariffa;  

2. per l‘ abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo è 

prevista una riduzione, della sola parte variabile, pari al 10% a condizione che tale destinazione sia 

specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e 

l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 

comodato 

3. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta, in regime di privativa, 

dei rifiuti urbani ed assimilati così come meglio definita nell’ALLEGATO “D” del regolamento TARES 

approvato con delibera di C.C. n. 13 del 19/06/2013. Si considerano comunque ubicati in zone servite 

tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 

metri. 

Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada 

pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.  

4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori 

dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, 

in tale zona il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% 

5. Il Comune incentiva la pratica del compostaggio domestico come forma di auto smaltimento 
dei rifiuti organici, con le modalità di cui agli art. 49-55 del vigente REGOLAMENTO  PER LA GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, riconoscendo una agevolazione attraverso la 
riduzione del 10% della parte variabile della tariffa;  
6. qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti 
anche rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le 
superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, 
la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le 
riduzioni forfettarie di cui alla Tabella B  sottostante: 
 

Tabella B 

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche  

nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani/assimilati e rifiuti speciali 

Tipologie di attività delle utenze non domestiche % di riduzione della superficie 

calpestabile 

Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi 10 
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in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) 

Attività di falegname 15 

Attività di idraulico, fabbro, elettricista 20 

Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine 20 

Attività di lavanderie a secco, tintorie 15 

Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, 
carpenterie ed analoghi 

20 

Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione 20 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre 
specialità 

15 

Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di 
lavorazione) 

15 

Edilizia 15 

 
 
7.   Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 
b) comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di 
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 
8.   Le agevolazioni indicate nel precedente comma verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza.    
 
 

Art. 14 - Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti 

1.    E’ prevista una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% , per le attività produttive, 

commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua 

non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo 

smaltimento, tramite soggetti terzi autorizzati, di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di 

raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva 

riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% 

della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di 

rifiuti smaltiti direttamente dal produttore. 

2. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, sono concesse su domanda degli interessati, 

debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell’anno, con effetto dal primo bimestre solare 

successivo a quello della domanda. 

3. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non 

comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente 

conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio 

pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta differenziata, 

anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente 

modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte 

del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative. 

4. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non 

domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto 
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materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del 

produttore a fronte di un corrispettivo economico. 

 
Art. 15 - Riduzioni tariffarie per avvio al recupero dei rifiuti 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 661 L. 147/2013, con proprio provvedimento, adottato in 

attuazione del presente regolamento, il Consiglio comunale definisce le modalità di applicazione 

dell’esenzione dalla Tari delle superfici utilizzate da utenze non domestiche che non conferiscano al 

servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano 

di fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto delle vigenti 

normative. 

2. Il titolare dell’attività che provvede al recupero dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di 

riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione 

della riduzione: 

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero; 

- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero; 

- periodo di avvio a recupero. 

3. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma 

restando l’obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto recupero 

dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto 

alla riduzione. 

4. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi 

competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso 

esclusivamente con riferimento all’anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa 

documentazione. 

5. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l’esenzione è concessa a consuntivo, 

qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti 

assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei 

documenti richiesti comporta l’applicabilità del tributo per l’anno in cui non si è dimostrato il 

recupero ed il venir meno del diritto all’esenzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia 

stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti. 

6. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, a 

consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve 

essere presentata la seguente documentazione: 

- autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di 

recupero; 

- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di 

tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; 

- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento 

e fatture); 
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- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, 

salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 

 

Art. 16 – Mancato svolgimento del servizio 

 1.    Previa formale e motivata diffida dell’utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, 

attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell’erogazione del servizio, ove non si 

provveda da parte dell’impresa incaricata del servizio entro un congruo termine, non superiore a 

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare 

l’insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio 

irregolare. 

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi, nell’ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione 

durevole, riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.  

2. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso 

l’interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia 

stata esclusivamente temporanea (qualche giorno). 

 
 

Art. 17 - Riduzioni, esenzioni sulla tariffa 

1. Ai sensi dei commi 659 e 660 dell’art. 1 L. 147/2013 , vengono riconosciute le seguenti 
agevolazioni: 

a)  riduzione del 20% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tassa dovuta per I locali in  uso 
a enti riconosciuti dal Comune che svolgono attività di interesse collettivo senza fini di lucro, 
con esclusione di quelli usati come abitazioni civili. 

b) riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tassa per le unità abitative, di 
proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo. Per accedere a tale agevolazione, l’interessato dovrà 
esibire  un indicatore ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) 
rientrante nei limite di € 10.000 oltre il certificato di ricovero presso la struttura sanitaria. 

c) La tariffa si applica in misura ridotta, 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.  
La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato 
dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità. 

2. Viene riconosciuta una esenzione per i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti 
ammessi nello stato e le aree scoperte di  relativa  pertinenza; 
3. L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato, con effetto dal giorno successivo alla 
data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per 
gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
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4.        Tali agevolazioni ed esenzioni,  sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la  
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio 
al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 

Art. 18 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà considerata quella più 
conveniente per  il contribuente. 
 
 

TITOLO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI 

Art. 19 - Riscossione 

1.  Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante 
modello di pagamento unificato (F/24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 
2.      In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello 
F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
3. Nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, l’Ente disciplina il 

numero e  le scadenze delle rate di pagamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno. 

4.        Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto 
passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito 
autorizzate, come corrispondenza ordinaria.  
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso stesso, e devono 
essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non 
esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere 
in tempo utile la liquidazione del tributo.  
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio 
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.  
7. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede al versamento e al 
rimborso qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore 
a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo 
provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di 
notifica.  
8.      Ai sensi dell’art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 

30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito 
derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
9. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 13 del 
presente Regolamento  
10. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre 
esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di 
controllo svolte ai sensi dell’art. 19.  
11.     Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo 
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Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a 
trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 
 
 

Art. 20 - Funzionario responsabile 

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

Art. 21 - Controlli 

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero 
a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed 
aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni.  
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 
2729 del codice civile.  
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, 
nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:  
a)  l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle 
aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);  
b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente 
sottoscritti;  
c)       l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile  o al soggetto 
responsabile del pagamento previsto dall’art. 5 comma 4 e dall’art. 7 comma 3 a trasmettere l’elenco 
degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al 
centro commerciale integrato  con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della richiesta.  
 
4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi 
ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per 
accettazione. Nello stesso termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, 
producono l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.  

Art. 22 - Accertamenti 

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei 
parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle  omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.  

2.    Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini 
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.  
3.    Si applica secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, delle entrate, 

l’istituto dell’adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 
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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.  

4.   Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività. 
 
 

Art. 23 - Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 
giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle 
normative vigenti. 
 
 

Art. 24 - Contenzioso 

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo -
ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 
60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso 
alla Commissione Tributaria Provinciale.  
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena 
l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.  
 

Art. 25 - Sanzioni e interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, si 
applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. 
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali.  
 

Art. 26 – Rimborsi 

1.   Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente all’emissione 
della fattura, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive. 
2.       Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 
cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione.  
3.       Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per 
giorno dalla data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto 
gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.  
4.      Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto 
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone 
l’abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della 
comunicazione tardiva.  
5.       Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto 
per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di 
accertamento. 
 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 27 - Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il 
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tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento  
delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  

  

Art. 28 - Entrata in vigore 

1.      Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal 1 

gennaio dell’anno 2014.  
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ALLEGATO  - A 

  

DICHIARAZIONE - TARI – art. 1 c. 684 L. 147/2013 

 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cognome _________________________________Nome _______________nato a _____________Prov_____ 
 
il ________residente in___________________________Prov ___Via/Piazza _________________________  
 
Recapito avviso di pagamento (solo se diverso)  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Tel ____________________________e-mail_____________________________________________________ 
 

DICHIARA DI 
 

     �    OCCUPARE  subentrando a____________________________________ ___ 
 
     �    VARIARE     (superficie - numero occupanti  -  destinazion e d’uso)                                                 
 
     � NON OCCUPARE 

I SEGUENTI LOCALI DAL _____/____/_____ 
 

In qualità di:        � Proprietario        � Affittuario          � Comodato D’uso         �   Altro diritto reale 
 
Proprietario dell’immobile :  ___________________________________________________________ 
 
Ubicazione dell’immobile:  Via________________________________________N______piano____int______ 

 
La superficie netta dell’abitazione è mq______e loc ali coperti, compreso garage e i sottotetti è 

mq______ 

 Che il numero degli occupanti è: ______________ 

 
I dati catastali  (ai sensi L. n° 311/2004, commi 332,333,334) sono:  

foglio Mappale/i Subalterno/i 

   

 
                                     Di aver diritt o a una delle seguenti riduzioni: 
�  Anziani residenti in case di cura (allegare ISEE) 
�  abitazioni ad uso stagionale 
�  associazioni con finalità di rilievo sociale, culturale 
�  distanza dal punto di raccolta oltre 600 mt 
�  autosmaltimento per utenze non domestiche 
�  compostaggio domestico 
 
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Ufficio Tributi , tutte le variazioni intervenute successivamente 
alla data della presente dichiarazione. 
Dichiara di essere informato sulla riservatezza e trattamento dei dati (art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/2003). 
 

 
DATA          FIRMA 
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ALLEGATO  - B 
DICHIARAZIONE - TARI – art. 1 c. 684 L. 147/2013 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

����   NUOVA ISCRIZIONE  
   
����   VARIAZIONE                ο  superficie 
                ο  categoria 
                ο  altro _______________________________________________________________________ 
�   SUBENTRO  
    (precedente intestatario utenza): _____________ _______________________________________________________ 
 
����   CESSAZIONE 
                           
 
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________nat_ a _____________________________________ 
 
 il________________ C.Fisc.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
residente in _______________________________ via/piazza_________________________________________n° ___ ___  
 
in qualità (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) ________________________________________________  
 
della ditta/società/ente/associazione _____________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _____________________________ via/piazza __________________________________n.__________ 
 
CAP ________ Cod. Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
Tel. cell. ____/_________________ fax ______/_______________ e-mail  _______________________________________ 
 

DICHIARA DI: 
 

€€€€  OCCUPARE   €€€€  DETENERE     €€€€  POSSEDERE       €€€€   VARIARE     ����   CESSARE 
 
   DAL  _____/_____/_________ i seguenti locali ad uso non abitativo posti nel Comune di Lanuvio 
 
 
Via/piazza ________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano _____ _  
 
Foglio __________Numero  _________________ Sub. ________ Categoria ________  
 
Via/piazza ________________________________________________ n° ______int. ____ scala ______ piano _____ _  
 
Foglio __________ Numero  _________________ Sub. ________ Categoria ________  
 
di proprietà di ________________________________________ residente in __________________________________ 
 
via/piazza/ _________________________ n° _____ CAP __ __________ 
 
 
 
 
ATTIVITA’ SVOLTA   ( barrare la casella che interessa) 
 
 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi cu lto 

 2 Cinematografi e teatri 

 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dirett a 

 4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportiv i 

 5 Stabilimenti balneari, piscine e simili 

 6 Esposizione e autosaloni 

 7 Alberghi con ristorante 

 8 Alberghi senza ristorante 
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 9 Case di cura e di riposo 

 10 Ospedali e cliniche private 

 11 Uffici, agenzie, studi professionali 

 12 Banche ed istituti di credito 

 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoler ia, 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, b arbiere, estetista 

 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idra ulico, 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 e pub 

 23 Mense, birrerie, amburgherie 

 24 Bar, caffè, pasticceria 

 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e fo rmaggi, generi alimentari 

 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al tag lio 

 28 Ipermercati di generi misti 

 29 Banchi di mercato generi alimentari 

 30 Discoteche, night club e sale giochi 

 
Le superficie netta dei locali  nei quali è svolta l’attività è di mq__________________________________________ 

 

La superficie dell’ area esterna  ad uso esclusivo( cortili ecc..)___________________________________________ 

 
DICHIARA DI SVOLGERE UNA ATTIVITA’ SOTTO INDICATA ( barrare l’attività che interessa) E DI 
PRODURRE RIFIUTI SPECIALI NON CONFERITI AL SERVIZIO  DI RSU (come da documentazione che allega) 
 
 Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali 

chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) 
 Attività di falegname 
 Attività di idraulico, fabbro, elettricista 
 Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine 
 Attività di lavanderie a secco, tintorie 
 Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, 

incisioni, carpenterie ed analoghi 
 Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione 
 Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre 

specialità 
 Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di 

 lavorazione) 
 Edilizia 
 
 
Il sottoscritto/a si impegna a comunicare all’Ufficio Tributi, tutte le variazioni intervenute successivamente alla data della presente 
dichiarazione. 
Dichiara di essere informato sulla riservatezza e trattamento dei dati (art. 13 D.L. n. 196 del 30/06/2003). 
 
 
 

data  ___________________,                                     firma del dichiarante _____________________________ 


