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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 
dall’art.52 Dlgs. n. 446/1997, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Torre Santa Susanna, 
della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali. 

3. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non avendo questo Ente attivato  sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti di cui al comma 668 della legge n. 147/2013. 

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

 

Art. 2  
Istituzione del Tributo 

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti 
applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI). 

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani 
ed assimilati.  

3. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 - 668 della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del 
Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alla 
classificazione dei rifiuti, tenuto conto delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999 nonché dal 
presente Regolamento. 

 

Art. 3  
Soggetto attivo 

1. È soggetto attivo della tassa il Comune di Torre Santa Susanna per gli immobili soggetti al 
tributo che insistono sul suo territorio. 

 

Art. 4  

Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, identificati dal 
successivo art. 7.  

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa. 

3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per 
utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività 
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agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 
genere. 

4. 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. Qualora dette utenze 
abbiano cessato l’attività, ma i locali non sono vuoti, saranno assoggettate alla categoria 3 
(Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all’allegato A). 

5. Sono soggetti passivi tutti coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le 
aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di 
possessori o di detentori dei locali o delle aree. 

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

 

Art. 5 
Definizione dei rifiuti e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Dlgs. 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servi-
zio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato B) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi 
diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, 
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di su-
perficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il 
rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 
doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 
1, punto 4.4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al 
comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportu-
ne verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi del successivo art. 10, 
comma 3, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le 
misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. 

 

Art. 6  
Multiproprietà e centri commerciali 

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i ser-
vizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A 
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quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tribu-
tario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

 

Art. 7 
Locali e aree scoperte soggetti al tributo 

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di co-
struzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qua-
lunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel terri-
torio del Comune. 

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adi-
bite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimila-
ti, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al 
prelievo. 

 

Art. 8  
Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa 

1. Non sono soggetti alla tassa: 

1) i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono destinati ovvero per le 
obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre 
rifiuti; 

2) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali, a titolo 
di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici 
solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

3) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occu-
pate in via esclusiva. 

2. Rientrano nel punto 1) del comma precedente: 

a) i locali impraticabili; 

b) i locali in stato di abbandono, non agibili/non abitabili e le relative aree scoperte, purché 
l’inagibilità/inabitabilità sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto u-
tilizzati; 

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

d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le cen-
trali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere); 

e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all’esercizio 
dell’attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le 
superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, bi-
glietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito 
al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di 
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di 
fine lavori; 
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g) i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, se non collegati da sca-
le, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 

h) gli edifici, accatastati in categoria E/7, in cui è esercitato pubblicamente il culto, limita-
tamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; 

i) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, 
dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di rico-
vero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre, con esclusione della par-
te abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, 
alla somministrazione e alla ricettività; 

3. Ai fini della non applicazione della tassa sui locali e sulle aree di cui al punto 1) del prece-
dente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di va-
riazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione do-
vranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documen-
tazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di uten-
ze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo per l’intero an-
no solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infede-
le/omessa dichiarazione. 

 

Art. 9  
Base imponibile della tassa 

1. La base imponibile della tassa è data: 

a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano nei gruppi catastali A, B e C, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; 

b) per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile. 

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, a decorrere dal 1° gen-
naio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare 
l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e 
la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 
147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determina-
ta secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto 
criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibi-
le mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della legge 27 luglio 
2000, n. 212. 

3. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. 
Sono esclusi dalla predetta superficie: 

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri; 

- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili; 

- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni; 
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- le scale all’interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la 
proiezione orizzontale; 

- i locali tecnici. 

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

5. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il pro-
duttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui ven-
gano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non as-
similati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, si applicano 
le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta: 

Descrizione delle attività 
% 

 di riduzione 
1. Studi medici, dentistici e veterinari - Laboratori di analisi, radiologici e o-
dontotecnici 

15% 

2. Falegnameria, Tappezzerie, Fabbrica di materassi  40% 

3. Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, elettrauto, gommisti  50% 

4. Officine di carpenteria metallica e produzione di manufatti in laminati di 
ferro ed alluminio 

30% 

5. Marmerie, lavorazioni in pietra 30% 

6. Tipografie, stamperie, serigrafie, fotografi, vetrerie 20% 

7. Lavanderie e tintorie 20% 

8. Macellerie 20% 

7. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le 
superfici da escludere o a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione 
della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l’avvenuto trattamento dei 
rifiuti speciali e quindi deve obbligatoriamente: 

a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classifi-
cazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ...), nonché le superfici di for-
mazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla norma-
tiva sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria o di variazione, è ef-
ficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di 
rituale presentazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 del vigente regolamento; 

b) comunicare entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposi-
ta autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l’obiettiva impossibilità o e-



 

–  8  – 

strema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codici CER. 

8. Ai fini dell’immediata fruizione dei benefici di cui ai commi precedenti, fermi gli altri adem-
pimenti ivi compresa la dichiarazione nei termini di legge, gli elementi di cui al comma 6, lett. a) 
devono essere indicati in apposita autocertificazione da presentarsi nei seguenti termini: 

a)  entro 90 giorni dalla data di adozione della delibera di approvazione del presente regola-
mento, per le attività in essere alla medesima data; 

b)  entro 90 giorni dalla data di inizio attività per quelle avviate successivamente. 

9. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si produco-
no in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produ-
zione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detas-
sazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo 
dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclu-
sivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o 
derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche 
solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle 
aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successi-
va trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti 
non assimilati da parte della medesima attività. 

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

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istitu-
zioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifica-
zioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

12. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 

 

 

TITOLO II - TARIFFA 

Art. 10 
Determinazione della tariffa 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale en-
tro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al successivo art. 12. Ai sensi 
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe delibe-
rate per l’anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della leg-
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ge n. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 
del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

2. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, individuate dall’allegato A) del presente regolamento. 

3. Le tariffe si compongono di una quota “fissa” determinata in relazione alle componenti es-
senziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le o-
pere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti conferi-
ti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione. 

4. Nelle more della revisione di cui al D.P.R. n. 158/1999 ed ai sensi del D.L. n. 16/2014, con-
vertito nella legge n. 68 del 2 maggio 2014, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 
relativi alla graduazione delle tariffe, sono previste, per gli anni 2014-2015, l’adozione dei coeffi-
cienti di cui all’allegato 1, Tabella 2 (coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 
alle utenze domestiche), Tabella 3a (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle 
utenze non domestiche) e Tabella 4a (interventi di produzione kg/mq anno per l’attribuzione della 
parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) inferiori ai minimi ivi indicati del 50%, ov-
vero superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Nell’elaborazione del calcolo della tariffa, si applica 
la Tabella 1a (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche) del 
medesimo allegato 1. 

 

Art. 11 
Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ur-
bani ed assimilati, nonché di tutti i costi relativi agli investimenti e di tutti i costi d’esercizio del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Dlgs. 13 gennaio 2003, n. 
36. 

2. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed in-
direttamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. 

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti spe-
ciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

4. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scola-
stiche statali, a norma dell’art. 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147. 

5. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale an-
che delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo 
utile. 

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente 
dal piano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147. 

7. L’eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è ripor-
tata nel piano finanziario dell’anno successivo, mentre l’eventuale differenza negativa tra il gettito 
consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell’anno 
successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di e-
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sclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi impreve-
dibili non dipendenti da negligente gestione del servizio. 

 

Art. 12 
Piano finanziario 

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del ser-
vizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013. Il piano 
finanziario è approvato dal Consiglio comunale. 

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni ne-
cessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i 
costi sostenuti dall’Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare. 

 

Art. 13 
Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con 
diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla 
qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato A) del presente 
regolamento. 

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai 
fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, di regola si fa riferimento al codice 
ATECO dell’attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di 
autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In 
mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente 
comprovata dal soggetto passivo. 

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree 
scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si 
applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, 
previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. 

4. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione 
potenziale di rifiuti più similare. 

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo 
svolgimento di una attività economica o professionale, il tributo è dovuto per quest’ultima superficie 
in base alla tariffa prevista per la specifica attività svolta. 

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria 
tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di 
autorizzazione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. 

7. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei familiari residenti, il numero degli 
occupanti, ai fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali; 
sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell’abitazione, vi 
dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell’anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/07/2014 
 

–  11  – 

presso la famiglia. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente 
domiciliati altrove per motivi di studio o di lavoro, risultante da contratto di lavoro, per un periodo 
non inferiore all’anno solare, da contratto di affitto, da certificato di iscrizione presso le sedi 
Universitarie. Inoltre, nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case 
di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo 
non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata entro il 20 gennaio dell’anno 
successivo.  

8. Per le utenze domestiche occupate o detenute da nuclei famigliari non residenti ovvero da 
cittadini residenti all’estero, il numero degli occupanti deve obbligatoriamente essere indicato dal 
soggetto passivo nella dichiarazione. L’obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi 
di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell’anno solare. 
In sede di prima applicazione e in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la tariffa è 
determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso/richiesta di 
pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di 
accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, 
considerando 2 componenti. 

9. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche si applica quanto 
stabilito dal precedente comma. 

10. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da 
persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, 
considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. 
Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di 
utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica si applica la tariffa corrispondente alla 
categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) delle utenze non domestiche, di 
cui all’allegato A). 

 

Art. 14 
Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, 
nell’ipotesi di cui all’art. 4, comma 6, il possesso.  

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

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal 
successivo articolo 19. 

 

 



 

–  12  – 

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 15 

Riduzioni ed esenzioni 

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 priva-
tiva sull’intero territorio comunale. 

2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed as-
similati. 

3. 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. Alle utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti si applica la 
riduzione del 2% della parte variabile della tariffa qualora sia stato conseguito, rispetto all’anno pre-
cedente, un incremento di almeno 2 punti percentuali della raccolta differenziata relativamente alla 
“Frazione secco riciclabile” di cui all’art. 66 del capitolato prestazionale e disciplinare d’oneri del 
servizio di igiene urbana dell’ex ATO BR/2, oggi ARO1, rappresentata da: carta – vetro – plastica – 
metalli – cartoni. 

5. Ai produttori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è riconosciuta la ri-
duzione del 40 per cento della parte variabile della tariffa. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 
183, comma 1, lettera u), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di 
recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il 
recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in ope-
razioni di riempimento. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività. 
L’agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l’anno succes-
sivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contri-
buente da presentarsi entro il 20 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione ne-
cessaria. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipo-
tesi: 

a) abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i sog-
getti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: ri-
duzione del 30% della parte fissa e della parte variabile; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, co-
munque per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 6 mesi, a condi-
zione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel cor-
so dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30% della parte fissa e della 
parte variabile; 

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non con-
tinuativo ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno 
solare, a condizione che ciò risulti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti 
organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche au-
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torità quali, ad esempio la Dia o la Scia: riduzione del 30% della parte fissa e della parte 
variabile; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 
all’anno all’estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, 
nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30% della parte fissa 
e della parte variabile; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo di agricoltori: riduzione del 30% della parte fissa e della 
parte variabile. 

7. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni 
di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione 
iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La 
riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica 
dichiarazione. 

8. In conformità alla possibilità offerta dal comma 660, dell’art.1 della legge n. 147/2013, sono 
stabilite le seguenti agevolazioni: 

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo per-
manente dal comune attestate dal servizio sociale comunale entro il 31 dicembre di ogni 
anno. La relativa attestazione va inviata al Sindaco ed al Responsabile dell’Ufficio Tribu-
ti;  

b) esenzione totale 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 o istituti sa-
nitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo; 

c) riduzione del 30% della tariffa relativa alle unità abitative adibite ad abitazione principale 
da famiglie con presenze di soggetti con minorazione, singola o plurima, che abbia ridot-
to l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale per-
manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, situazione 
che assume connotazione di gravità, il tutto ai sensi del comma 3, dell’art.3 della legge 5 
febbraio 1992, n.104. In tali casi il reddito annuo complessivo dei residenti non deve es-
sere superiore ad € 12.000,00 e questi non possiedano altri immobili sul territorio nazio-
nale; 

d) riduzione del 30% per i nuclei familiari composti da sei o più componenti il cui ISEE 
complessivo non deve essere superiore ad € 7.500,00, con esclusione delle unità abitative 
classificate nelle categorie A1, A7, A8 e A9. 

9. L’agevolazione è concessa su domanda dell’interessato da presentarsi annualmente ed a con-
dizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune, tramite la polizia municipale, può, in qual-
siasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condi-
zioni richieste per l’agevolazione.  

10. Le agevolazioni di cui al precedente comma 8 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. 
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11. Le riduzioni/agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

12. Le riduzioni/agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà 
applicato il regime più favorevole al contribuente. 

 

 
Art. 16 

Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello 
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per mo-
tivi 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, la TARI 
è dovuta in misura massima del 20% della tariffa. 

 

Art. 17 

TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la 
TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie oc-
cupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria di appartenenza, nella misura di 1/365 della 
tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto 
passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

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

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

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

 

Art. 18 
Tributo provinciale 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, pro-
tezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Dlgs. n. 504/92. 
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2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è 
applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all’1 per cento né superiore al 
5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. 

4. La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del prece-
dente comma 3. 

5. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, 
posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi 
minimi e massimi. 

6. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al 
comma 5. 

 

Art. 19 
Dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono obbligatoriamente dichiarare ogni circostanza rilevante 
per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la 
sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle 
condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione deve essere presentata entro 
il termine del 20 gennaio dell’anno successivo alla data di inizio/variazione/cessazione 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche 
da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma 1. La dichia-
razione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, allegando fotocopia del documento 
d’identità, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo 
posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Co-
mune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di 
invio postale, o alla data di ricezione nel caso di invio per posta elettronica e PEC. 

4. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare 
della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di va-
riazione entro il termine di cui al precedente comma 1. Non comporta obbligo di presentazione della 
denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di sog-
getti residenti. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, eventuale 
indirizzo di posta elettronica o PEC; 

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della 
qualifica; 
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c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero 
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 

d. Numero degli occupanti i locali; 

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenu-
ta la variazione; 

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni. 

Utenze non domestiche 

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istitu-
zionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, co-
dice ATECO dell’attività, PEC, come da visura camerale non anteriore a mesi 6 da alle-
gare obbligatoriamente; 

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove 
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati 
e loro partizioni interne; 

e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimi-
lati agli urbani; 

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli ele-
menti denunciati. 

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o 
esenzioni. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o PEC 
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, eventualmente anche con firma digitale. 

6. Rimane fermo l’obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dal comma 7 del precedente art. 9. 

7. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto pas-
sivo ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o de-
tengono l’unità immobiliare. 

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

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al prece-
dente comma 1, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il 
contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell’anno dal 
giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
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10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente com-
ma 9, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la de-
tenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante 
a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

11. 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 ve-
rificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 1 se più favorevole. 

12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta 
fermo l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito. 

 

Art. 20 

Versamenti  

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune. 

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui 
all’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vi-
genti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 
tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interban-
cari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente com-
pilati. 

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato nel numero di rate e 
nelle scadenze fissate annualmente con apposita delibera di Consiglio Comunale, con possibilità di 
versare l’importo complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale di cui al precedente art. 18 è pari o inferiore ad € 8,00. 

8. La disposizione del precedente comma non si applica alla TARI giornaliera di cui al prece-
dente art. 17. 

 

Art. 21 
Funzionario responsabile del tributo 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il fun-
zionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività or-
ganizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi. 
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TITOLO V - ACCERTAMENTO 

Art. 22 
Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche se-
condo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle ve-
rifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti 
commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero 
l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune 
provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma 
dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge n. 296/2006. 

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rileva-
zione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 C.C.. 

3. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 

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

5. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta, comprensiva 
del tributo provinciale, sia pari o inferiore ad € 8,00. 

6. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetu-
ta violazione degli obblighi di versamento. 

 

Art. 23 

Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal Capo VI del vigente Regolamento gene-
rale dell’entrate comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal Dlgs. n. 218/1997. 

 

Art. 24 

Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da 
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta, comprensiva del tri-
buto provinciale, sia pari o inferiore ad € 8,00. 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presenta-
zione dell’istanza. 
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Art. 25 
Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa 
pari al 30% dell’importo non versato. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% 
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versa-
to, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla ri-
chiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la pro-
posizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pa-
gamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

 

Art. 26 
Interessi 

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono di-
venuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al 
contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 

 

TITOLO VI - CONTENZIOSO 

Art. 27 
Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente art. 22, entro il termine di 60 
giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle 
disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 28 
Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 
che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Dlgs. 
n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accer-
tamento o di ogni altro atto da impugnare. 
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 29 

Norma di rinvio 

1. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma 
dell’art.1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l’applicazione del previgen-
te tributo comunale sui rifiuti. Rimane ferma l’applicazione di tutte le disposizioni legislative e rego-
lamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento relativa al tributo soppresso per le annuali-
tà per le quali non è intervenuta la decadenza del potere di accertamento. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente rego-
lamento. 

 

Art. 30 
Entrata in vigore 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 30/07/2014 
 

–  21  – 

ALLEGATO A) 
 

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIA LITÀ 
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 
Codice Tipo Descrizione

1    Domestica Occupante 1
2    Domestica Occupanti 2
3    Domestica Occupanti 3
4    Domestica Occupanti 4
5    Domestica Occupanti 5
6    Domestica Occupanti 6 o piu'
1    Non Domestica Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2    Non Domestica Cinematografi e teatri
3    Non Domestica Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4    Non Domestica Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5    Non Domestica Stabilimenti balneari
6    Non Domestica Esposizioni, autosaloni
7    Non Domestica Alberghi con ristorante
8    Non Domestica Alberghi senza ristorante
9    Non Domestica Case di cura e riposo
10   Non Domestica Ospedali
11   Non Domestica Uffici, agenzie, studi professionali
12   Non Domestica Banche ed istituti di credito
13   Non Domestica Negozi abbigliamento, calzatura, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli
14   Non Domestica Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15   Non Domestica Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16   Non Domestica Banchi di mercato beni durevoli
17   Non Domestica Attivita' artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18   Non Domestica Attivita' artigianali tipo botteghe: Falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19   Non Domestica Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20   Non Domestica Attivita' industriali con capannoni di produzione
21   Non Domestica Attivita' artigianali di produzione beni specifici
22   Non Domestica Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23   Non Domestica Mense, birrerie, amburgherie
24   Non Domestica Bar, caffe', pasticceria
25   Non Domestica Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26   Non Domestica Plurilicenze alimentari e/o miste
27   Non Domestica Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28   Non Domestica Ipermercati di generi misti
29   Non Domestica Banchi di mercato generi alimentari
30   Non Domestica Discoteche, night club
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ALLEGATO B) 
 

ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI 

 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze: 

a) rifiuti di carta, cartone e similari; 

b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 

c) imballaggi primari 

d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in for-
ma differenziata; 

e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 

f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 

g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 
metallizzati e simili; 

h) frammenti e manufatti di vimini e sughero, 

i) paglia e prodotti di paglia; 

j) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

m) feltri e tessuti non tessuti; 

n) pelle e simil - pelle; 

o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , co-
me camere d'aria e copertoni; 

p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 
materiali; 

q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di 
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 

v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 

w) nastri abrasivi; 

x) cavi e materiale elettrico in genere; 

y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè 
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscato-
lati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse e-
sauste e simili; 
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aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate 
su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compre-
sa la manutenzione del verde ornamentale; 

bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 

cc) accessori per l’informatica. 

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 
254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività me-
dica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le pre-
stazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 

a) rifiuti delle cucine;  

b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 

d) rifiuti ingombranti 

e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  

f) indumenti e lenzuola monouso;  

g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi; 

h) pannolini pediatrici e i pannoloni; 

i) contenitori e sacche delle urine; 

j) rifiuti verdi.  

 




