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ARTICOLO 9 

RIDUZIONI DEL TRIBUTO 
 
1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze 

si trovino nelle condizioni sotto elencate. 
2)  Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il 

tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in 
proprietà privata.  

3) L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel 
caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia 
determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 
persone o all’ambiente, il tributo è dovuta nella misura del 20% della tariffa applicabile. 

4) Sono previste inoltre le seguenti riduzioni: 
a) Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso 

stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad 
un massimo di 183 giorni nell’anno solare si applica una riduzione del tributo pari al 30% 

b) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero, si applica un riduzione del tributo pari al 30%  

c) Per una e una sola unità immobiliare su tutto il territorio nazionale, adibita ad abitazione, 
posseduta  a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, tenute a disposizione per uso stagionale e non concesse in 
locazione o in comodato, si applica una riduzione pari al 66,66%; 

d) Per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra 
unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuto ma non 
utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione del tributo pari al 30%; 

e) Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o 
ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche 
non continuativi nell’arco dell’anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30%  

5) Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell’utenza e decorrono dalla data della richiesta. 
 

 
 

ARTICOLO 10 
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI S PECIALI 

 
1) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto dei locali e le 

aree nelle quali si svolgono attività non domestiche ove si formano in via continuativa e 
prevalente rifiuti speciali non assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti; 

2) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte 
di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 
produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria 
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non 
assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo 
stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è la 
presenza di persone fisiche. 

3) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 
rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
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dell’attività esercitata, la superficie dei soli locali usati promiscuamente è ridotta delle 
percentuali di seguito indicate: 
 
a) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%; 
b) laboratori fotografici, eliografie: 20%; 
c) autoriparatori, elettrauto, gommisti, distributori di carburante: 40%;  
d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 20%; 
e) laboratori di analisi: 20%; 
f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%; 
g) tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie: 30%; 
h) Falegnamerie: 20% 
i) Vetrerie: 30% 
j) Carrozzerie, demolitori, rottamai: 50% 
k) Cantieri Navali: 15% 
l) Marmisti: 30% 
m) Verniciatura e lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 

50%; 
n) Metalmeccaniche: 25% 
o) Imbianchini e tinteggiatori: 20% 
p) Lavorazioni materie plastiche e vetroresine: 30%  
 
Alle suindicate tipologie di attività fanno riferimento, di norma, i codici ATECO di cui 
all’allegato. 

4) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 
speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo 
può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più 
similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di 
rifiuti speciali. 

5) Per fruire della riduzione di cui ai commi precedenti gli interessati devono obbligatoriamente 
indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.) nonché le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER 
(Codice Europeo Rifiuti), producendo contestualmente il contratto stipulato con Ditta 
specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

In caso di mancata  indicazione in denuncia delle superfici in cui si producono promiscuamente sia 
rifiuti urbani o assimilati che rifiuti speciali, la riduzione di cui al comma 1 non potrà avere effetto 
fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione. 
 

 
ARTICOLO 12  

CUMULABILITA’ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 
1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze 

domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo 
dovuto. 

2) La riduzione di cui all’art. 9, comma 4, lettera c) del presente regolamento non si cumula con 
nessuna altra forma di riduzione e rimane, qualora ne ricorrano i presupposti, pari al 66,66%. 
 
 

ARTICOLO 19  
DILAZIONE DI PAGAMENTO PER ANNUALITA’ ARRETRATE 

 
1) ABROGATO 
2) ABROGATO. 
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3) ABROGATO. 
4) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione 

di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi 
di accertamento per annualità pregresse, con le modalità ed i termini disciplinati dal  
Regolamento Comunale per la gestione delle Entrate Tributarie, in cui vengono espressamente 
regolamentate le dilazioni di pagamento per carichi arretrati.  

5) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento degli avvisi di accertamento per annualità pregresse e dovrà essere 
motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

6) In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, 
alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di 
quello riferito al 31 Dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali e 
di deposito. 

7) ABROGATO 
8) Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del 

tributo.  
9) Per quanto non previsto dal presente regolamento, e/o divenuto successivamente incompatibile, 

si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti. 
10) La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di 

presentazione dell’istanza. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore 
decade da qualsiasi beneficio, deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni 
dalla scadenza della rata non adempiuta e l’importo non potrà più essere rateizzato. 

 
 


