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ART. 1 

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 
 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 
52 del decreto legislativo 15/12/1997, n 446. 
 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti, 
(TARI), quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 
3. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale. 

 
4. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l’immobile. 

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

vigenti.  
 

ART. 2 
PRESUPPOSTO  

 
1. Presupposto dell’imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 

ART. 3 
SOGGETTO PASSIVO 

 
1. Soggetto passivo della tassa è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. 
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie.  

4. Nel caso di  locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree 
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 
detentori. A quest’ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti 
dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

 
ART. 4 

BASE IMPONIBILE 
 
1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati 
con il D.P.R. 158/1999 e con il presente Regolamento. 
 

2. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 
per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 
645 dell’art. 1 della citata Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
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3. Nel computo della superficie tassabile per le utenze non domestiche non si tiene conto della 
parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai 
rifiuti urbani a norma di legge e di regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché 
rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei 
rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

 
4. In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di 

rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando le 
seguenti riduzioni, esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su 
cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati: 
a. Officine per riparazioni auto, gommisti ed elettrauti – riduzione              45% 
b. Falegnamerie                                                                                              45% 
c. rosticcerie – riduzione                                                                                45% 
d. studi dentistici – riduzione                                                                         45% 

 
5. Per eventuali attività non comprese nell’elenco sopraindicato si fa riferimento a criteri di 

analogia. 
 

6. La suddetta riduzione viene applicata a richiesta di parte ed  a condizione che l’interessato 
dimostri, allegando idonea documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei 
rifiuti tossici e nocivi. 

 
7. Per l’applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa 

smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 13 novembre 1993, n. 507. Il Comune può 
tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della 
tassa. 

 
8. Dall’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 

2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all’80% di quella catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tutte le altre unità immobiliari e 
per le aree scoperte la superficie imponibile continuerà in ogni caso ad essere quella 
calpestabile. 
 

9. 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 
alla tassa quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al D.P.R. n. 138 del 23 marzo 1998. 

 
ART. 5 

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 determinata, ai sensi del comma 651 dell’art. 1, della Legge 27 dicembre 2013 n. 
147, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 come integrato 
dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze 
domestiche e non domestiche. 
  
3. La tariffa  è deliberata  annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione ed è determinata in conformità al piano 
finanziario approvato con specifica deliberazione  dal Consiglio Comunale stesso . Ai sensi dell'art. 
1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio 
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dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per 
l'anno precedente. 

 
4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal 
Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
urbani. 

 
5. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti 
Ka (n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb (n) (coefficiente 
per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc (ap) (coefficiente per il calcolo 
della parte fissa per le utenze non domestiche ) e Kd (ap) (coefficiente per il calcolo della parte 
variabile per le utenze non domestiche), di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.  

 
6. Ai sensi del comma 653 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, a partire dal 2016, nella 
determinazione dei costi di cui al precedente comma 4, il Comune si avvale anche delle risultanze 
dei fabbisogni standard. 

ART. 6 

UTENZE DOMESTICHE 

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civili 
abitazione e loro pertinenze. 

2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia 
anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha 
comunque a disposizione i locali negli altri casi. 

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 
familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì 
considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi 
dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 
giorni. 

4. La variazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche dei residenti, appartenenti 
ad un unico nucleo familiare, è acquisito d’ufficio dal Comune ed ha effetto dal giorno in 
cui si è verificato l’evento modificativo. 

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei 
familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 
l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. 

6. Per  utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che  hanno stabilito la 
residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di 
soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito nella 
misura di due unità, pari al nucleo familiare medio risultante dai dati complessivi presenti 
all’anagrafe comunale. 

7. Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e/o 
professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è 
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.  
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8. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da 
persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della 
tariffa considerando assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti 
della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica 
priva nel comune di utenza abitativa, si applica la tariffa corrispondente alla categoria 4 
delle utenze non domestiche di cui all’allegato 2. 

9. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, 
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici 
imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, 
moltiplicato per la superficie occupata per ciascuna utenza, corretta con un coefficiente Ka, 
stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare 
dell’utenza. 

10. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile 
unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche  e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei 
componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al 
rapporto tra i costi variabili  attribuibili alle utenze domestiche  e la quantità totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio 
Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza. 

ART. 7 
UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo 
classificati sulla base dell’allegato 2 del presente regolamento. 

2. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messe  a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le 
aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con 
riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della 
quota fissa e della quota variabile della tariffa , di cui alle tabelle 3b e 4b del D.P.R 
158/1999. 

3. Per la individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai 
fini della determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO 
dell’attività, a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA. o nell’atto di autorizzazione di 
attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, 
debitamente comprovata dal soggetto passivo.  

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività 
che presente maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa 
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

5. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per 
l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es:  superficie vendita, 
esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi. Nel caso di utilizzo di immobili 
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ubicati in località diverse e con diversa destinazione d’uso, su richiesta dell’interessato potrà 
essere applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione. 

6. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa 
unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e 
le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime 
utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di 
produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. 

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del 
costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la 
superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd 
stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. 

 
ART. 8 

ZONE NON SERVITE 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 
limiti della zona servita, come definita dal regolamento comunale per il servizio di 
smaltimento rifiuti solidi urbani.       

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la 
tassa  da applicare è ridotta in misura del 60 % . 

 
ART. 9 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

1. Ai sensi del comma 655 dell’art. 1 della Legge 147/2013,  si conferma che le istituzioni 
scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con 
modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere 
il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti. 

2.  Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni 
scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al 
Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di 
Conferenza stato-città ed autonomie locali. 

3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che 
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 

 
ART. 10 

TRIBUTO PROVINCIALE 

1. Sulla TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo 
provinciale per  l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 

2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia 
sull’importo del tributo, viene riscosso dal Comune con le stesse modalità della TARI e 
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riversato alla Provincia. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale 
resta confermata la stessa misura tariffaria dell’esercizio precedente.  

 
ART. 11 

RIDUZIONI 
1. La tassa si applica in misura ridotta,  nella parte fissa e variabile, alle utenze domestiche che si 

trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare:  riduzione del 20%; 

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimore, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero: riduzione del 30%; 

2. A partire dall’anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, l’imposta TARI è 
applicata, per ciascun anno d’imposta, in misura ridotta di due terzi.  

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti 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 
dichiarazione.   

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. 

5. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 147/2013,  può deliberare 
ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dal comma  659 della legge 147/2013 e ss.mm.ii. La 
relativa copertura può essere disposta attraverso  la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei 
contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

 
ART. 12 

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 
 DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il comune, facendo propria la 
facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, concede le 
agevolazioni di seguito indicate, consistenti nella riduzione percentuale della tassa dovuta, nella 
parte fissa e nella parte variabile, a favore di utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle 
seguenti condizioni: 

a. Unico occupante pensionato ultrasessantacinquenne  a condizione che l’indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)  calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva 
unica contenente i dati reddituali del nucleo familiare relativi all’anno precedente, evidenzi 
un valore non superiore a €. 6.713,94, riduzione del 20% ; 

b. Nuclei familiari composti da 5 o più componenti che occupano immobili con superficie 
imponibile ai fini TARI  inferiore o uguale a 100 mq a condizione che l’indicatore della 
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situazione economica equivalente (ISEE)  calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva 
unica contenente i dati reddituali del nucleo familiare  relativi all’anno precedente, evidenzi 
un valore non superiore a €. 6.713,94, riduzione del 30% ; 

2. La suddette agevolazioni sono  concesse su  domanda degli interessati e a condizione che questi 
dimostrino di averne diritto. Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti 
al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni prescritte. 
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

 
ART. 13 

CUMULO RIDUZIONI 
 

1. Qualora per la stessa utenza sussistano condizioni per l’applicazione contestuale di più riduzioni 
o agevolazioni, ne sarà applicata una sola, ossia quella più favorevole al contribuente. 

 
ART. 14 

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE  

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento alla tassa rifiuti determina l’obbligo per 
il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o 
possesso dei locali o delle aree soggette. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche 
da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo alla  data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso. 
La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata 
a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende 
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla 
data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del 
rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le medesime variazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia 
di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di 
soggetti residenti. 

5. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione 
della qualifica; 
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c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove 
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 

d. Numero degli occupanti i locali; 

e. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui 
è intervenuta la variazione; 

Utenze non domestiche 
b. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o 

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita 
IVA, codice ATECO dell’attività, PEC; 

c. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

d. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

e.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove 
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree 
denunciati e loro partizioni interne; 

f.  Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani; 

g. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi 
denunciati. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.  

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione, con l’indicazione di tutti gli 
elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al 
rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in 
cui si è verificata la cessazione. 

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il 
tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione,  la 
detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal 
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

 
ART. 15 

TARI GIORNALIERA 
 

1. E’ istituita la tassa sui rifiuti (TARI) giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 
dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o 
senza autorizzazione, locali o aree pubbliche. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o 
frazione di giorno di occupazione. 
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4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%.  
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del 
D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 

 
ART. 16 

 RISCOSSIONE  

1. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base alle dichiarazioni presentate e degli  
accertamenti notificati, inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il  tributo provinciale. 

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, il versamento della TARI deve 
essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto 
Legislativo 241/97, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

3. Il versamento della TARI per l’anno di riferimento è effettuato in n. 4 rate, scadenti il 16 
maggio, il 16 luglio,  il 16 settembre e il 16 novembre, oppure in unica rata il 31 maggio. In 
attesa della deliberazione o della conferma delle tariffe per l’anno di riferimento, le 
prime 3 rate dovranno essere versate sulla base delle aliquote approvate nell’anno 
precedente in misura del 75%. Il versamento in acconto potrà essere versato in unica 
soluzione il 31 maggio.  
Il conguaglio, che terrà conto delle tariffe relative all’anno di riferimento, deliberate e/o 
confermate, dovrà essere versato entro il 16 novembre.  

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche 
mediante conguaglio compensativo. 

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 
del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con 
il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il 
Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

6. Non si procede al versamento o al rimborso del tributo qualora l’importo complessivo 
dovuto o da rimborsare sia inferiore a €. 12,00 per anno di imposta. 

7. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore 
o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 
base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 296/2006. 

8. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso bonario entro la scadenza dei 
termini fissati, sarà notificato avviso di liquidazione con addebito di spese di spedizione. 
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9. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell’avviso di liquidazione entro la scadenza 
dei termini, è notificato avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento e sono 
avviate le procedure coattive previste dalla normativa vigente, che comporteranno aggravio 
di costi e spese di procedura a carico del contribuente. 

 
 
 
 
 

ART. 17 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI è una delle 
componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
ART. 18 

CONTROLLI 

1. 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. 

2. 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. 

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei 
modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi: 

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle 
aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); 

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire 
debitamente sottoscritti; 

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al 
soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 3 comma 5 a trasmettere l'elenco 
degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla 
multiproprietà ed al centro commerciale integrato; 

con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. 

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi 
di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. 
Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono 
l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. 
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5. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati i competenti uffici del 
Comune sono tenuti a comunicare con cadenza mensile all'ufficio tributi comunale 

 ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri 
elementi che incidano sulla determinazione della TARI; 

 ogni rilascio di licenza relativa all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione; 

 le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d'uso di locali 
ed aree; 

 le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. 

 
ART. 19 

ACCERTAMENTI 

1. II funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o 
dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o 
degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con 
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, 
commi 161 e 162, della Legge 296/2006. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono 
essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, 
sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in 
relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono 
contenere gli elementi identificativi: 

- del contribuente; 

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati; della tariffa applicata e 
relativa deliberazione. 

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere: 

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in 
merito all'atto notificato; 

- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario 
responsabile; 

- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela. l'indicazione delle 
modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. 
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5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio  o su istanza del soggetto 
interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può 
provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione 
all'interessato. 

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica. 

 
 

 
ART. 20 

SANZIONI ED INTERESSI 
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 

alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente 
versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% 
del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, 
con un minimo di € 50,00; 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 18, comma 1, 
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500. 

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 
se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente 
regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono 
calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa non versate alle prescritte scadenze si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale calcolati 
con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
ART. 21 

RIMBORSI 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto di restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

2. Il credito spettante viene compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi, salvo 
diversa indicazione del contribuente da esprimersi nella domanda di rimborso e avendo 
come obiettivo la semplificazione degli adempimenti, a meno che non si verifichi una causa 
di cessazione dell’obbligazione tributaria. 
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ART. 22 
RISCOSSIONE COATTIVA 

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle 
disposizioni legislative vigenti. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 
amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l’importo di 20 euro, con riferimento 
ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 

 
ART. 23 

CONTENZIOSO 

1. Contro l’avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo- 
ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall’art. 19 del D.lgs 546/92, il contribuente, 
entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto stesso, può avvalersi della facoltà di 
presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. 

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.lgs 546/92, pena 
l’inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma  dell’art. 18 
citato. 

ART. 24 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 
196/2003. 

 
ART. 25 

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. 

 
ART. 26 
RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto nel   presente regolamento, si applicano le  disposizioni  
di legge  vigenti. 

 
ART. 27 

ENTRATA IN VIGORE  

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. 
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