
ALLEGATO  
 

Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiut i 
 
VECCHIO TESTO 
1. Non sono soggetti al tributo 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. 
Presentano tali caratteristiche: 
a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non,eccetto le unità immobiliari di cui 

alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità 
delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi 
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle 
frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana; 

d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un’ altezza 
inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non 
collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi; 

e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in 
genere; 

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l’intera 
inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine 
lavorio comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione. 

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle 
pubbliche autorità competenti 

h) le aree impraticabili; 
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché 

impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti 
i locali chiusi, l’area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore  
superficie esterna come definita all’art. 6 comma 2; 

j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico 
riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto 
stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali 
destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative. 

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i 
predetti provvedimenti.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo 
dalla data di verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle 
sanzioni per infedele dichiarazione. 
 
 



NUOVO TESTO 
1. Non sono soggetti al tributo 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. 
Presentano tali caratteristiche: 
a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non,eccetto le unità immobiliari di cui 

alle categorie catastali C1, C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità 
delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi 
igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle 
frigorifere (senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana; 

d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un’ altezza 
inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non 
collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi; 

e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in 
genere; 

f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l’intera 
inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine 
lavorio comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione. 

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle 
pubbliche autorità competenti 

h) le aree impraticabili; 
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché 

impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; restano soggetti 
i locali chiusi, l’area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore  
superficie esterna come definita all’art. 6 comma 2; 

j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico 
riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto 
stesso, esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali 
destinati ad attività commerciali, ricettive o ricreative. 

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i 
predetti provvedimenti.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo 
dalla data di verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle 
sanzioni per infedele dichiarazione. 
 
 



Art. 18. Classificazione delle utenze non domestich e 
 

VECCHIO TESTO 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate 
nell'allegato B e ai fini dell’applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non 
domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base 
dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall’atto di autorizzazione o di 
inizio attività.. 
2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto 
dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell’attività prevalente (es. superficie 
vendita, esposizione, deposito, ecc). 
3. 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. 
4. 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. 
5.     I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l’esercizio delle attività 
produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività vengono 
classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola parte fissa della 
Categoria 03. 
6.     Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a 
modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6. 
7.       Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, 
qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il 
Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di 
riferimento individuata nell’all. B al presente Regolamento. 
 
 
NUOVO TESTO 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate 
nell'allegato B e ai fini dell’applicazione della tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non 
domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal DPR 158/99 sulla base 
dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dall’atto di autorizzazione o di 
inizio attività.. 
2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica e viene definita sulla base di quanto 
dichiarato dal certificato camerale secondo il principio dell’attività prevalente (es. superficie 
vendita, esposizione, deposito, ecc). 
3. 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. 
4. 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. 
5.    I locali precedentemente utilizzati da utenze non domestiche per l’esercizio delle attività 
produttive, di cui è stata data espressa comunicazione di cessata attività o di sospensione 
dell’attività  vengono classificati, nelle more di un eventuale successivo subentro, nella sola 
parte fissa della Categoria 03. 
6.    Il Gestore del servizio è tenuto a comunicare l’avvenuta variazione di categoria dovuta a 
modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 6. 
7.      Nel caso in cui dal certificato camerale risulti plurima iscrizione per attività prevalente, 
qualora sia possibile accertare le superfici destinate a ciascuna delle suddette attività, il 
Gestore provvederà ad imputare a dette superfici la tariffa corrispondente alla categoria di 
riferimento individuata nell’all. B al presente Regolamento. 
 
 
 



Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non  stabilmente attive 
 

VECCHIO TESTO 
1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti 
riduzioni: 
 
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso 
stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata 
dai competenti Organi per l’esercizio dell’attività, per lo specifico arco temporale 
previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg. 

30% 
 

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai 
competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti 
dall’autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni 

30% 
 

 
2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22. 
 

 
NUOVO TESTO 
1. In virtù del minor conferimento di rifiuti si applicano, alla sola quota variabile, le seguenti 
riduzioni: 
 
Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso 
stagionale, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata 
dai competenti Organi per l’esercizio dell’attività, per lo specifico arco temporale 
previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque non superiore ai 183 gg. 

40% 

Per i locali ed aree scoperte, relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non 
continuativo ma ricorrente, risultante da apposita documentazione rilasciata dai 
competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti 
dall’autorizzazione qualora non siano complessivamente superiori ai 183 giorni 

40% 

 
2. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 22. 
 
 
 
 

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestaz ione del servizio 
 

VECCHIO TESTO 
1. Il tributo è ridotto del 60% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla 
pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento 
dell’indifferenziato più vicino. 
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche.  
3. Il tributo è ridotto nella misura dell’80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, 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 di danno o 
pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria. 
 

 
NUOVO TESTO 
1. Il tributo è ridotto del 50% nella parte variabile per le utenze il cui punto di accesso alla 
pubblica via sia posto a distanza superiore a 1.000 metri dal punto di conferimento 
dell’indifferenziato più vicino. 



2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze 
non domestiche.  
3. Il tributo è ridotto nella misura dell’80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, 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 di danno o 
pericolo alle persone o all'ambiente riconosciuta dall'autorità sanitaria. 
 
 
 
 

Art. 33. Riscossione 
 

VECCHIO TESTO 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle 
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo 
l'ammontare complessivo in tre rate, articolate come segue: 
 - 1° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del  tributo dovuto; 
 - 2° rata con scadenza 30 settembre e pari al 30% del tributo dovuto; 
 - 3° rata con scadenza 31 gennaio dell’anno succes sivo e pari al 40% del tributo dovuto; 
2. Qualora al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico 
Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente 
organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto 
sulla base degli importi corrisposti nell’annualità precedente. 
3.  II tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini 
stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
 

 
NUOVO TESTO 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle 
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo 
l'ammontare complessivo in tre rate, articolate come segue: 
 - 1° rata con scadenza 30 aprile  e pari al 30% del tributo dovuto; 
 - 2° rata con scadenza 31 luglio  e pari al 30% del tributo dovuto; 
 - 3° rata con scadenza 30 novembre  e pari al 40% del tributo dovuto; 
2. Qualora al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico 
Finanziario e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente 
organo comunale, il tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto 
sulla base degli importi corrisposti nell’annualità precedente. 
3.  II tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini 
stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
4. Per il solo anno 2015 le tre rate sono articolat e come segue: 
 - 1° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del  tributo dovuto; 
 - 2° rata con scadenza 30 settembre e pari al 30% del tributo dovuto; 
 - 3° rata con scadenza 30 novembre e pari al 40% d el tributo dovuto. 
 


