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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione della  

tassa sui rifiuti ( TARI )  , destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti , a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Ottone, a norma dell'art. 1 della 

legge n. 147 del 27/12/2013. 

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

regolamentari  vigenti. 

 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

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

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

sull’intero territorio comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e 

dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili , approvato con delibera dell'Autorità 

d'Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 

15 del 28/09/2011,   nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 

3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili 

richiamato al comma precedente.  

 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità , si rimanda alle 

specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato al 

comma  2 dell'art. 2 del presente Regolamento. 

 

Art. 4. Soggetto attivo 

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie dei locali ed aree tassabili. Ai fini della prevalenza si considera 

l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente da tassa.  

 

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

Art. 5. Presupposto Impositivo 



 

                                                                                                                            

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:: 

a)  tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 

infissa al suolo o nel suolo , chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro 

destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni 

urbanistico-edilizie e catastali; 

b) le aree scoperte operative; 

c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti , 

fiere, mostre e attività similari; 

3. 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. 

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. 

 

Art. 6. Soggetti passivi 

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 

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

2. Si considera soggetto passivo: 

a) per le utenze domestiche , in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i 

componenti del nucleo familiare o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale. In mancanza il 

possessore dell'immobile. 

b) per le utenze non domestiche , il titolare dell'attività o il legale rappresentante .In mancanza il 

possessore dell'immobile. 

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva,  la TARI è 

dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio e/o 

proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare , su richiesta l'elenco dei soggetti che occupano 

i locali o aree scoperte. 

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare,  la 

TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso e 

superficie. 

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

servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta 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. 

 

Art.  7 . Esclusioni  

1. Sono escluse dalla TARI:  

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune 

tra i condomini.  

c) le aree adibite a verde 

2. Non sono inoltre ,  soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 

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

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

attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore al mt 1,50; 

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

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

gradinate e simili; 

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

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

e) gli edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose; 

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento 

conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori  e non 

oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

g) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea 

documentazione; 

h) le aree impraticabili, in abbandono o intercluse da stabile recinzione; 

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

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

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

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

dall’area di servizio e dal lavaggio. 

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

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

idonea documentazione. 



 

                                                                                                                            

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

totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero 

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

infedele o omessa dichiarazione.  

 

Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dalla TARI  i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri. 

 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, nella determinazione 

della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si 

formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati 

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

provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

 

Art. 10. Superficie  

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 e 648 della Legge n. 147/2013 , la superficie assoggettabile 

alla TARI corrisponde, per tutte le unità immobiliari iscritte o  iscrivibili al catasto edilizio urbano e 

per le aree scoperte alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate 

compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il 

criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella 

misura dell'80% della superficie catastale , previa formale comunicazione ai contribuenti delle 

nuove superfici dei locali.   

2. La superficie calpestabile dei locali è misurata al filo interno dei muri. Per le aree scoperte viene 

misurata sul perimetro interno, al netto di eventuali costruzioni insistenti.  

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

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

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

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

colonnina di erogazione. 

 

TITOLO III – TARIFFE 



 

                                                                                                                            

 

Art. 11. Determinazione della tariffa 

1. La TARI  è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

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

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

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

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

Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 

annualità.  

4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 

ed in particolare  nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 

una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 

all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. L’insieme dei costi da coprire 

attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri 

razionali.  

 

Art. 12.   Categorie di utenza. 

1. La TARI prevede la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica. 

2.  Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche residenti, il numero degli occupanti è 

quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata 

dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del 

nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad 

es. le colf /badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare 

anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

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

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si considera un numero fisso di occupanti  pari 

a N. 2  unità.  Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.  

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 



 

                                                                                                                            

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

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

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. . Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.  

L’inserimento di un’utenza in una delle categorie previste, avviene di regola effettuata sulla base 

della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività 

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

svolta. 

8. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

9. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici anche se presentano diversa 

destinazione d'uso.  

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

11 In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o 

l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri 

elementi. 

 

Art. 13. Scuole statali 

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali  resta 

disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 

28 febbraio 2008, n. 31.  

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo  che deve 

essere coperto con la TARI. 

 

Art. 14. Tributo giornaliero 

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 

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

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

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale, maggiorata del  10%.  

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun mq. di superficie occupata e per giorno di 

occupazione. 



 

                                                                                                                            

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

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

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da 

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche o IMU secondaria , ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 23/2011 

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

disposizioni della tassa annuale. 

 

Art. 15. Tributo provinciale 

1. Ai soggetti passivi della TARI , compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è 

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

dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

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

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

 

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

Art. 16. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. Alle utenze domestiche , di soggetti residenti nel Comune, che abbiano avviato il compostaggio 

dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 

10 %. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza annuale , attestante di 

aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata 

dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 

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

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

 

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

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 15% per le utenze 

poste a una distanza superiore a 500  metri dal più vicino punto di conferimento e del 30%  per le 

utenze poste a una distanza superiore a  1.000  metri dal più vicino punto di conferimento. 

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

domestiche; 

3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti per oltre 30 giorni continuativi, ovvero di effettuazione dello stesso in 

grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 



 

                                                                                                                            

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

 

Art. 18. Agevolazioni 

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori agevolazioni dà dettagliare e modulare 

precisamente con atto deliberativo; 

 

Art. 19. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 

sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, 

sino ad una quota massima del 50% dell'intera tariffa.. 

 

 

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

Art. 20.  Dichiarazione 

1. Per quanto concerne le dichiarazione TARI occorre fare riferimento all'art. 3 del Regolamento 

IUC di questo Comune. 

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

fini della TARSU, TIA o TARES . 

 

Art. 21. Riscossione e versamento 

1. Il Comune riscuote direttamente la TARI dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai 

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

somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo  in  due  rate , con facoltà di effettuare il 

pagamento in unica soluzione. 

2. Il versamento della TARI è effettuato con modello F24  

 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 32. Clausola di adeguamento 

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

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

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

testo vigente delle norme stesse. 

 



 

                                                                                                                            

Art. 33. Disposizioni transitorie  

1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione 

e rimborso delle pregresse annualità della TARSU e TARES entro i rispettivi termini decadenziali o 

prescrizionali.  

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

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

regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di 

quanto dovuto. 

 

Art. 34. Entrata in vigore e abrogazioni 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


