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CAPO I 

NORME GENERALI 

 
ARTICOLO 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

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

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

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27-12-2013 n. 

147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assi-

milati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

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

vare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 

del 27-12-2013. 

3. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presiden-

te della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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

 

ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELLA T ARI 

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qual-

siasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di pro-

durre rifiuti urbani e assimilati.  

2. Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l’esterno, anche 

se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 

non costituiscono locale, come campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigia-

nali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

4. 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. 

 

ARTICOLO 3. - SOGGETTO ATTIVO 

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

mente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa.  
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2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del comune, anche se dipendenti 

dall’iscrizione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 

risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell’anno a cui la tassa si riferisce, salvo diversa inte-

sa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 

ARTICOLO 4 - SOGGETTI PASSIVI 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, 

comodato, locazione, ecc.) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre ri-

fiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento che disciplina il 

servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo fami-

liare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 

2. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto 

attiene al debito della TARI. 

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno so-

lare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione, superficie. 

 

ARTICOLO 5 - SUPERFICI PER L’APPLICAZIONE DELLA TAR I 

 

1. Per  le  unità immobiliari a  destinazione  ordinaria  (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) 

iscritte  o  iscrivibili  nel catasto edilizio  urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e' costituita 

da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tas-

sa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 

(TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 feb-

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

principi stabiliti dal presente comma operano fino all’attivazione delle procedure per l'allineamento 

tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la topo-

nomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nell'ambito della coope-

razione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto di cui al comma 9-bis 

dell’art. 14 del D.L. 201/2011. 

2. Ai 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. 
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3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie assoggettabile 

al  tributo  è costituita da quella calpestabile. 

4. I fini dell’individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo  si 

definisce come tale quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Per le aree 

scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali co-

struzioni in esse comprese, laddove queste siano autonomamente assoggettate al tributo. La mi-

surazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la 

frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano di regola rifiuti  speciali (tossici/nocivi – non assimilati agli urbani), a condi-

zione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

6. La riduzione di superficie di cui al comma precedente viene riconosciuta a condizione che i con-

tribuenti interessati provvedano ad indicare l’esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali non 

assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 12 ed a fornire idonea documentazione 

comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle dispo-

sizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei 

rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc.). In caso di mancanza di tale indicazione, la 

riduzione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino alla data in cui non verrà presen-

tata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto anche per gli anni suc-

cessivi, fatti salvi possibili controlli da parte dell’ufficio tributi in collaborazione con l’ufficio tecnico e 

polizia locale. 

7. Sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio. 

8. Sono tassabili le aree scoperte operative e le aree condominiali che sono detenute o occupate 

in via esclusiva. 

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

cintate pertinenti all’edificio o al mappale asservito all’edificio in base alla planimetria catastale. 

 

ARTICOLO 6 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI  

1. La TARI è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti 

per l’uso. 

2. I locali per l’abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di arredi e di allac-

ciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica. In caso di allacciamenti parziali a reti di pubblici 

servizi sarà possibile l’esclusione dal tributo con la dimostrazione che non vi è consumo per le 

utenze attive. 
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3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di arreda-

mento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica e comunque quando risulti rilasciata li-

cenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. 

 

ARTICOLO 7 - INIZIO E CESSAZIONE DELLA TARI 

1. La tassa comunale sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui cor-

risponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio l’occupazione o la detenzione dei locali o aree e sussiste sino alla fine del mese in cui ne è 

cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 

data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 

cessazione. In carenza di tale dimostrazione è possibile tener conto della data in cui sia sorta altra 

obbligazione tributaria per denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio. 

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 

d’uso dei locali o delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 

mese successivo all’effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per 

la variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la variazione sia tempe-

stivamente dichiarata, decorrendo altrimenti dal mese successivo alla data di presentazione della 

denuncia di variazione e salvo la possibilità di dimostrare che la diminuzione è avvenuta antece 

dentemente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 
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CAPO II  

DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
 

ARTICOLO 8 - METODI DI APPLICAZIONE E APPROVAZIONE TARIFFE 

1. La TARI è determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 158/99. 

2. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente serve alla copertura dei costi relativi al servi-

zio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di pri-

vativa dai comuni. 

3. I costi del servizio rifiuti sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli 

interventi e della relativa relazione illustrativa approvati dal Comune entro il termine di approvazio-

ne del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della 

qualità del servizio fornito.  

4. Il Piano economico finanziario è redatto in conformità a quanto previsto dal DPR 158/1999 e 

suddividerà i costi in parte fissa e in parte variabile. A detto piano sarà allegata una sintetica rela-

zione tecnica nella quale sono indicate le modalità di servizio è gli elementi tecnici amministrativi 

che ne qualificano i contenuti.  

5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono 

prorogate le tariffe approvate l’anno precedente. 

 

ARTICOLO 9 -   DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  

1. La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità dei successivi articoli. 

2. Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri 

adottati dal presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree ed in base alle singole 

categorie o fasce di contribuenza.  

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

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai re-

lativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

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

investimento e di esercizio.  

4. La TARI viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono i rifiuti urbani e 

speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate in base alla quantità dei rifiuti prodot-

ti per unità di superficie ed alla qualità vista in relazione al tipo di smaltimento previsto nel regola-

mento comunale di igiene urbana. 
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5. Le modalità di determinazione delle tariffe seguiranno le procedure ed i meccanismi di quantifi-

cazione indicati nelle disposizioni tecniche del presente regolamento. Ai fini della corretta valuta-

zione degli importi tariffari inoltre verrà applicato un coefficiente che tiene conto della qualità dei ri-

fiuti, prodotti dalle singole categorie di contribuenza, in relazione alla tipologia di smaltimento pre-

vista.  

 

ARTICOLO 10 – TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata 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 DPR 27 aprile 

1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 

degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 27-4-1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono definiti annualmente e aggiornati nel relativo 

Piano Finanziario. 

 

ARTICOLO 11 – TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 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 de-

creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla su-

perficie 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 dpr 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività annual-

mente e aggiornati nel Piano Finanziario. 

 

ARTICOLO 12 - PARTICOLARI APPLICAZIONI DELLA TARIFF A 

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabili-

ta per la voce meglio rispondente all’uso effettuato. 

2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un’attività economi-

ca e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corri-

spondente all’utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all’uso destinati. 

3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile determinare le superfici ad essi adibiti, per pro-

miscuità d’uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa 

sulla base della tariffa prevista per l’uso prevalente. 
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4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  

 

ARTICOLO 13 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Co-

mune, salvo i casi previsti dal seguente comma 2. In particolare il numero degli occupanti è quello 

risultante in anagrafe al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data 

di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno se-

guente. 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 esempio le colf 

che dimorano presso la famiglia. Sono inoltre considerati presenti nel nucleo familiare anche i 

membri temporaneamente domiciliati altrove.  

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

tadini residenti all’Estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

fisiche occupati da soggetti non residenti, nonché dalle unità abitative tenute a disposizione 

dai residenti (seconde case) , si assume un valore d’ufficio pari a 2 unità. Resta ferma la possibili-

tà per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 

anagrafiche del Comune di residenza.  

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito qualor appartenenti a persona fisica 

priva nel comune di residenza si considerano utenze non domestiche ovverso nel caso in cui un 

familiare di primo grado del proprietario sia residente, a queste tipologia di immobile si applica la 

tariffa  di utenze domestiche   

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 residen-

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

degli occupanti è fissato d’ufficio in una unità. 

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

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

 

ARTICOLO 14 - TARIFFA GIORNALIERA 

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

poraneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la 

tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.  
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2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 

corso dello stesso anno solare.  

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, sen-

za alcuna maggiorazione. 

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 pub-

bliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposi-

zioni relative alla tassa annuale. 

6. In caso di occupazione abusiva la TARI giornaliera è recuperata unitamente alla sanzione, inte-

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

per la tassa annuale, in quanto compatibili. 
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CAPO III  

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 

ARTICOLO 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMES TICHE 

1. La TARI si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile alle utenze do-

mestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a)  30% per le abitazioni occupate da soggetti che  risiedano  o  abbiano  la dimora, per più di 

sei mesi all'anno, all'estero  regolarmente iscritti all’AIRE purchè non locata; 

b)  50% abitazioni tenute a disposizione da persone anziane ricoverate in case di cura e/o ripo-

so; 

c)  40% per i locali destinati ad oratori; 

d)  10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il “compostaggio domestico” dei propri 

scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto diretto alla riduzione della 

quantità di rifiuti solidi urbani conferiti per lo smaltimento. La riduzione è subordinata alla 

presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante 

l’avvio del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e correda-

ta dalla documentazione attestante il possesso dell’apposito contenitore 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente 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 di-

chiarazione. 

3. 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. 

4. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che comportano la ridu-

zione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l’utenza do-

vrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione. 

 

ARTICOLO 16 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE NON D OMESTICHE 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo sulla parte varia-

bile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recu-

pero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, 

che ha effettuato l’attività di recupero. 

2. La riduzione fruibile di cui al comma precedente non potrà essere superiore al 30% della tariffa 

dovuta dalla corrispondente categoria di utenza e sarà applicata a condizione che la quantità di ri-
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fiuti recuperati, ad eccezione degli imballi secondari e terziari, abbia un valore minimo pari al 30% 

della produzione dei rifiuti calcolata mediante applicazione del Kd moltiplicato per le relative super-

fici messe ruolo. 

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo 

entro il 20 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo 

stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 

4. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI 

non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, ri-

fiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese 

i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

5. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata a richiesta di parte e a condizione che 

l’interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smal-

timento dei rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi. 

6. Sono previste le seguenti riduzioni da applicars i alla parte variabile della tariffa relativa 
alle utenze non domestiche sottoindicate che si imp egnano a rimuovere o a non installare 
slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali: 
cat. 16 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie:  riduzione di 1,00 euro/mq.; 
cat. 17 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione di 1,5 0 euro/mq.; 
Con la definizione di “slot machine” e/o apparecchi  equivalenti devono intendersi quegli 
apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei  al gioco lecito di cui all'articolo 110, 
comma 6 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza); 
Per accedere all'agevolazione di cui al presente co mma, i richiedenti dovranno comunicare 
l'assenza nei propri locali di apparecchi da divert imento e intrattenimento idonei al gioco 
lecito di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P .S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Si-
curezza), redigendo annualmente un’istanza di agevo lazione secondo il modello predispo-
sto dagli uffici, da presentare, di norma,  entro i l 31 marzo dell’anno interessato. Per il primo 
anno di applicazione (2015) le istanze dovranno per venire entro il 30/09/2015. 
Tale riduzione verrà valorizzata in sede di conguag lio nelle seguenti casistiche: 

- Relativamente all’annualità 2015; 
- Nel caso di rimozione degli apparecchi in corso d’a nno, con decorrenza dal mese 

successivo a quello nel quale ha avuto luogo la rim ozione. 
Le attività di cui al primo periodo del presente co mma, sono tenute ad esporre all'ingresso 
del proprio locale, l’apposito supporto fornito gra tuitamente dal Comune riportante la dici-
tura “LOCALE NO SLOT”. 
Gli esercenti per i quali è in essere l'agevolazion e, in caso di eventuale successiva installa-
zione di apparecchi di cui all’art. 110, c. 6 del T .U.L.P.S.,  dovranno tempestivamente e co-
munque entro 30 giorni dall’installazione, darne co municazione al Comune e comporterà la 
cessazione dell'agevolazione a decorrere dal mese s uccessivo a quello nel quale ha avuto 
luogo l'installazione. 
 

 

ARTICOLO 17 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata quella più favorevole 

al contribuente. 
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CAPO IV  

DICHIARAZIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 
ARTICOLO 18 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della 

tassa e in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza 

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni 

c) il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni 

2. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche da uno dei componenti il nucleo familiare nel caso di residenti o 

da uno degli occupanti a qualsiasi titolo nel caso di non residenti. 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in es-

se si svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 

comuni. 



 

13 

 

3. L’obbligo di dichiarazione sussiste per tutti gli occupanti, detentori o possessori dell’immobile, 

con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per 

gli altri. 

 

ARTICOLO 19 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHI ARAZIONE  

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

data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utiliz-

zando gli appositi moduli.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni 

dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiara-

zione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di 

pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i 

quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 

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

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

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

6. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni de-

vono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando 

l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

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

fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 e della tas-

sa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 

(TARSU). 

 

ARTICOLO 20 - VERSAMENTI E RATE 

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai con-

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

dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti nei mesi aprile e ottobre, con 

facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione alla prima scadenza. 

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato secondo le modalità di cui all’articolo 17 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello di pagamento unificato, ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 

e postali.  

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamen-

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

quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso 
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o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni 

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

dempimento, si applicheranno le sanzioni per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

 

ARTICOLO 21 – POTERI DEI COMUNI 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti 

tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscri-

vere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di ge-

stione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree as-

soggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.. 

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

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

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

ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie ca-

tastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

 

ARTICOLO 22 – ACCERTAMENTI  

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

vo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decandenza 

entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe 

dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute 

per la tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare 

in un’unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di ina-

dempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli 

ulteriori interessi di mora. 

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 

applicabili, siano superiori a Euro 200, il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versa-



 

15 

 

mento, una rateizzazione a cui sono aggiunti gli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazio-

ne nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. 

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività. 

 

ARTICOLO 23 - SANZIONI 

1.In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica 

la sanzione del 30% di ogni importo non versato.  

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al primo pe-

riodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del decreto Legi-

slativo 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un de-

cimo del minimo. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli 

immobili posseduti, occupato o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecen-

to per cento del tributo dovuto, con un minino di 50 euro.  

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento 

per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dall’Ente, entro il ter-

mine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.  

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena decadenza, en-

tro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichirazione sono ridotte ad un terzo se, 

entro il termine per ricorrrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente 

con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

6. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all’atto dell’accertamento 

dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori. 

7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni ammi-

nistrative per la violazione di norme tributarie di cui al Dlgs 472/1997. 

 

ARTICOLO 24 - INTERESSI 

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

gente. 

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

sono divenuti esigibili. 
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ARTICOLO 25 - RIMBORSI 

1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il ter-

mine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al-

la restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo sopra indicato, a 

decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al 

versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d’imposta. 

4. Il Comune non procede all’accertamento, al recupero coattivo e alla riscossione dei crediti relati-

vi ai propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, 

non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Ta-

le disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versa-

mento relativi ad un medesimo tributo. 

 

ARTICOLO 26 - CONTENZIOSO 

1 Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che re-

spinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto 

ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 

modificazioni. 

2 Alla TARI si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri 

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare re-

lative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di ri-

duzioni o agevolazioni.  

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti da specifiche norme. 

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, 

a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalle norme in materia. 
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CAPO V  

DISPOSIZIONI FINALI 
 

ARTICOLO 27- TRIBUTO PROVINCIALE 

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti è applicato il tributo provinciale per l'esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislati-

vo 30 dicembre 1992, n. 504.  

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

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo 

comunale. 

 

ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

1 Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate 

in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con 

l’applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore. 

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa 

comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 147/2013 e successive modifica-

zioni.  

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

e rimborso delle pregresse annualità della TRSU e della TARES entro i termini decadenziali o pre-

scrizionali. 

4. 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 regolamen-

to. 

5. Per il solo anno 2014 operano le seguenti disposizioni: 

a)  la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono state stabilite dal Comu-

ne con deliberazione adottata anche nelle more della regolamentazione del nuovo tributo, e 

pubblicata sul sito web istituzionale. 

b)  per il versamento delle rate stabilite nei precedenti commi verranno inviati degli avvisi di pa-

gamento per permettere ai contribuenti di adempiere correttamente all’obbligo tributario.  

 

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE E ADEGUAMENTI 

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo al termine della pubblicazione all’Albo, così come pre-

visto da vigente Statuto comunale. Produrrà i suoi effetti dal primo gennaio 2014, come previsto 

dalla Legge 147/2013 e dalla Legge 296/2006. 
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2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 

e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di 

norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme 

stesse. 

 

 


