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 STRALCIO REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
ARTICOLO 15 – VERSAMENTO DEL TRIBUTO  

(TESTO MODIFICATO) 
 
1) Il tributo comunale sui rifiuti è versato esclusivamente al Comune nelle modalità stabilite dalla 

norma. 
2) Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa, fa pervenire ai contribuenti entro le 

scadenze di cui al comma 3, appositi prospetti di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con 
riferimento all’ultima dichiarazione presentata, contenenti l’importo dovuto distintamente per la 
componente rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui 
è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo 
di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica 
soluzione. 

3) Il tributo viene liquidato in 3 rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, ci cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 
a) 30 Aprile: è liquidato l’acconto relativo al periodo Gennaio – Aprile; 
b) 31 Agosto: è liquidato l’acconto relativo periodo Maggio - Agosto; 
c) 31 Dicembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo Settembre - Dicembre; 

4) Nel caso in cui il contribuente non avesse ricevuto l’avviso di pagamento di cui al precedente 
comma 2 dovrà richiederne copia al competente Ufficio per assolvere al pagamento della stessa 
entro i termini ordinari di cui al precedente comma 3. 

5) Qualora il contribuente non avesse eseguito i versamenti dell’imposta dovuta entro i termini 
fissati nel precedente comma 3, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque 
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento 
delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, può essere utilizzato l’istituto del 
Ravvedimento Operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. 472/1997 

6) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno 
di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata 
utile. 

7) E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
16 Giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile. 

8) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito 
al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo 
inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da 
calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei 
giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 5 euro. 

9) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 

10) Per la sola annualità 2014 è previsto che la scadenza della prima rata di acconto sia fissata al 31 
Luglio 2014, sempre riferita al periodo Gennaio – Giugno.  
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ARTICOLO 18 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI  
(TESTO MODIFICATO) 

 
1) L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e 162 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.  
2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 
le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di affidamento in concessione, il funzionario 
responsabile è nominato dal concessionario per quanto di competenza. 

3) 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. 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. 

4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite all’art. 15 del presente 
regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento o pec, atto di accertamento per omesso o insufficiente 
versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non 
versato o tardivamente versato, interessi e spese di notifica, da versare unitamente al tributo 
entro 60 giorni dalla notifica. 

5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

6) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento, con un minimo di 50 
Euro. 

7) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 
500. 

8) Le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 
se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

9) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 
moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

10) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad  emissione di avviso quando l'importo dello stesso 
per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 16,00.  

11) Ai sensi dell’art. 50 della L. 449/97 si applica al tributo comunale sui rifiuti l’istituto 
dell’Accertamento con Adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 
materia, emanato sulla base dei principi di cui al D.Lgs. 218/97. 

12) Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata 
con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un 
fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. 

 
 


