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CAPO  I -  LA DISCIPL INA DEL L’IMPOSTA UNICA COMU NAL E 
(IUC)  

ART.  1. -  OG GETTO DEL REG OLA MENTO 

1. Il  presente regolamento disciplina l ′applicazione dell'Impos ta  Unica  Comunale, 
isti tuita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dal  comma  639 dell ’arti colo 1 della legge 27 
di cembre 2013, n. 147, nel  terri tori o del  Comune di  Revello nell'a mbi to della potestà 

regolamenta re prevista  dall’arti colo 52 del decreto legislativo 15 di cembre 1997, n. 446. 
 
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal  presente regolamento si 

appli cano le vigenti disposi zioni legislati ve. 

ART.  2 - PRESUPPOSTO E C OMPOSIZ IONE DELL’IMPOSTA UNICA  
C OMUNA LE 

1. L’impos ta Unica  Comunale si basa su due presuppos ti i mposi ti vi  uno costitui to dal 
possesso di  i mmobili  e  collegato alla loro natura  e  val ore  e l 'altro collegato all'eroga zione 

e  alla fruizione di  servizi comunali. 
 
2. La  IUC si compone: 

a) dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di  natura patrimoniale, dovuta  dal 
possessore  di i mmobili, es cluse le  abita zioni  principali e  rela ti ve  pertinenze ad eccezione 

di  quelle  classifi ca te nelle ca tegorie  A1/A8/A9; 

b)  di una componente ri feri ta ai servi zi , che si a rti cola : 

- nel  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a  ca ri co sia  del  possessore  che 
dell'utilizza tore dell'immobile  ; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI),  des tinata  a  finanzia re i  cos ti  del  servizi o di  ra ccol ta e 
smal timento dei ri fiuti , a  ca ri co dell'utilizza tore . 
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CAPO II  -  L ’IMPOST A MUNICI PAL E P RO PRIA (IMU) 

ART.  3 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA  MUNIC IPA LE PROPRIA 

1. Pres upposto dell ’imposta  muni cipale  propria  è  il  possesso di  immobili si ti  nel 
terri tori o comunale, a qualsiasi uso destina ti , i vi  compresi  quelli s trumentali  o alla cui 
produzione o scambio è  di retta  l ’attivi tà  dell’impresa . 

 
2. Per possesso si  intende, ai sensi  dell ’a rti colo 1140 del codi ce ci vile , il  potere 

eserci tato sulla  cosa  a  ti tolo di  proprietà  o di  altro di ritto reale  di  godi mento, quale 
superficie , usufrutto, uso, abitazione o enfi teusi . Non rileva la disponibilità del  bene. 

A RT.  4 - ESCLUSIONI DALL’IMPOSTA  MUNIC IPALE PROPRIA 

1. L’imposta  muni cipale propria  non si applica  ai fabbri cati adibi ti ad abi tazione 
pri ncipale e  rela ti ve pertinenze, come defini ti  al successi vo ART. 5 del  presente 
regolamento. 

 

2. Non godono dell’agevolazione di  cui  al  precedente comma 1 le  abi tazi oni 
pri ncipali classifi ca te nelle ca tegorie ca tastali A/1, A/8 ed A/9. 

 

3. L’impos ta muni cipale propria  non si  appli ca, al tresì: 

a) alle uni tà  immobiliari  appartenenti alle coopera ti ve  edilizie  a proprietà 

indi visa, adibite  ad abita zione principale  e  relati ve  pertinenze dei  soci 
assegnata ri ; 

b) ai fabbri ca ti di ci vile abi tazione destina ti ad alloggi sociali come defini ti dal 

decreto del  Ministro delle i nfras trutture  22 aprile 2008, pubblica to nella 
Ga zzetta Uffi ciale n. 146 del  24 giugno 2008; 

c) alla casa  coniugale  assegna ta  al  coni uge, a  seguito di  provvedimento di 

sepa razione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti 
ci vili del matri moni o; 

d) a  un uni co i mmobile, is cri tto o is crivibile  nel  ca tasto edilizio urbano come 

unica  unità  immobiliare , posseduto, e  non concesso in loca zione, dal 
personale i n servizi o permanente appa rtenente alle  Forze  a rmate e  alle 
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Forze  di  polizia ad ordinamento mili ta re  e  da  quello dipendente delle  Forze 

di  poli zia ad ordinamento ci vile, nonché dal personale del Corpo na zionale 
dei  vi gili del  fuoco, e , fa tto sal vo quanto previs to dall'arti colo 28, comma 1, 

del  decreto legislati vo 19 maggio 2000, n. 139, dal  pers onale  appartenente 

alla ca rriera  prefettizia , per il  quale non sono ri chies te  le condi zioni  della 
di mora abituale e  della residenza anagrafi ca. 

 
4. L’impos ta muni cipale propria  non è  dovuta  per i  fabbri cati  rurali  ad uso 

s trumentale all ’esercizio dell’atti vi tà agri cola . Ai fini del periodo precedente si intende la 
cos truzione necessaria  allo svolgimento dell ’atti vità  a gri cola di cui all ’articolo 2135 del 

codi ce ci vile  ed, in pa rticola re, des tina ta : 

a) alla protezione delle piante; 

b) alla conserva zione dei prodotti  agri coli; 

c) alla custodia delle macchine agri cole, degli attrezzi  e  delle  scorte  occorrenti 

per la col ti vazione e  l'allevamento; 

d) all'allevamento e  al ri covero degli animali; 

e ) all'agri turismo, in conformi tà a  quanto previs to dalla legge 20 febbraio 

2006, n. 96; 

f) ad abi tazione dei  dipendenti  esercenti a tti vità  agri cole nell'azienda a  tempo 
indetermina to o a tempo determinato per un numero annuo di giornate 
la vora tive  superiore  a cento, assunti in conformi tà  alla norma ti va  vi gente in 

ma teria di collocamento; 

g) alle persone addette all'a tti vità  di alpeggio in zona  di  montagna; 

h) ad uso di  uffi cio dell'azienda  agri cola; 

i) alla manipolazione, tras formazione, conserva zione, valorizzazione o 
commercializzazione dei  prodotti a gri coli , anche se effettua te  da 

cooperati ve  e loro consorzi di  cui  all'a rticolo 1, comma 2, del  decreto 
legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

j) all'esercizio dell 'atti vi tà  agri cola  in maso chiuso.  

 

5. Per gli  immobili di cui al  comma  4 deve essere  previs ta l ’apposita  annotazione di 
rurali tà ( verificabile  da  visura ca tastale). Possono essere  rurali anche fabbri ca ti  di versi dal 

D/10 . 
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ART.  5 - DEFINIZ IONE DI FA BBRICA TO,  A REA FAB BRICA B ILE E 
TERRENO A I FINI DELL’A PPLICA ZIONE DELL’IMPOSTA  MUNIC IPA LE 

PROPRIA 

1. Per fa bbri ca to si  intende l ’unità  i mmobiliare  is cri tta  o che deve essere  iscri tta  nel 
ca tasto edilizio urbano. 

 
2. Si  considera  pa rte  i ntegra nte  del  fabbri cato l ’a rea  occupa ta  dalla  cos truzione e 

quella che ne cos tituisce  pertinenza. 

 
3. Il  fabbri ca to di  nuova  costruzione è s oggetto all’impos ta a  pa rti re  dalla data  di 

ul tima zione dei  la vori di  costruzione ovvero, se antecedente, dalla da ta a  parti re dalla 
quale è comunque utilizza to. 

 

4. Per abi tazi one principale  si intende l ’i mmobile, is cri tto o iscri vibile nel  ca tasto 
edilizio urba no come uni ca  unità  i mmobiliare , nel  quale il  possessore e  il  s uo nucleo 
fa miliare  dimorano a bitualmente e  risiedono anagra ficamente. Nel caso in cui i 
componenti  del  nucleo fa miliare  abbiano s tabilito la  dimora  abi tuale e  la  residenza 

anagra fi ca  in immobili  di versi  situati  nel  terri torio comunale, le  agevolazioni  per 
l ’abi tazione principale e  per le relati ve  perti nenze in relazione al  nucleo familia re si 
appli cano per un solo i mmobile. 

 
5. E’ assimilata  all’abi tazione principale  l'uni tà i mmobiliare posseduta, a ti tol o di 

proprietà  o di usufrutto, da  anziani o disabili  che  a cquisiscono la  residenza  in is ti tuti  di 
ri covero o sanita ri  a  segui to di  ri covero permanente, a  condi zione che la s tessa non risul ti 
loca ta . 

 
6. Per pertinenze dell ’abita zione princi pale si intendono le uni tà immobiliari 

des tinate  in modo durevole  a servi zio della stessa, purché esclusi vamente classifica te nelle 

ca tegorie ca tas tali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una uni tà perti nenziale per 
ciascuna  delle  categorie  ca tastali indi ca te, anche se is cri tte in ca tasto unitamente all’unità 

ad uso abi ta ti vo, purché il soggetto passivo di  queste  ul time sia, anche in quota pa rte, il 
medesimo dell’immobile  adibito ad abi ta zione princi pale e siano espressamente indi cate 
nella di chia razione rela ti va  all’annualità  a pa rti re dalla quale l’uni ta i mmobiliare  e ’ 

considerata  pertinenza, pena la decadenza dal  benefi cio.   
 
7. Al  fine di a gevola re i contribuenti in fase di prima  appli cazione dell ’Imposta 

Muni cipale Propria , per coloro i quali hanno già considerato e di chia rato pertinenze 

dell ’abitazione pri ncipale una o due uni tà i mmobiliari classifi cate  nelle categorie ca tastali 
C/2, C/6, C/7 ai  sensi della  norma ti va  e  del  regolamento dell’Imposta Comunale  sugli 
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Immobili, in assenza  di  di versa di chiarazione, verranno considera te  pertinenze 

dell ’abitazione pri ncipale quelle ubicate  più vi cino all’abitazi one principale e a pa ri tà di 

dis tanza quelle con rendi ta catas tale più eleva ta. 

8. Alle  pertinenze si  appli ca la  s tessa aliquota  prevista per l 'immobile  cui  si 

ri feriscono in rela zione a  ciascun soggetto passivo. Agli effetti dell'appli cazione della 

detra zione di  cui  all’ART. 11 comma 1 esse si considerano pa rti integranti  dell'abi ta zione 
pri ncipale. 

 

9. Per area  fabbri cabile  si  intende quella  effetti vamente utilizza ta  a  s copo 
edi fi catorio ovvero utilizzabile a s copo edifi ca torio in base allo strumento urbanis tico 
generale adottato dal Comune, i ndipendentemente dall’approva zione della Regione e 
dall ’adozione di  strumenti a ttua ti vi  del medesimo. 

 
10. Quando, con l ’adozione dello s trumento urbanis ti co generale ovvero con una 

sua va riante, si  attri buisce  ad un terreno la natura di a rea  edifi cabile , vi è  l ’obbligo di 

comunica rla  al contri buente con modalità idonee a ga rantirne l ’effetti va conoscenza .  
 

11. Sono considerati , tutta via, non fabbri cabili i  terreni  posseduti  e  condotti  dai 
col ti va tori  di retti  o dagli  i mprendi tori  a gri coli  professionali di  cui  all ’a rti colo 1 del  decreto 
legislativo 29 ma rzo 2004, n. 99, is cri tti  nella previdenza  a gricola, sui quali persiste 

l ’utilizzazione agro-silvo-pas torale  mediante l ’eserci zio di  a tti vi tà di rette alla col ti va zione 
del  fondo, alla sil vi col tura, alla funghi col tura ed all’allevamento degli ani mali. 
L’agevolazione, di  na tura  oggetti va , si  ri conos ce a  tutti  i  conti tolari  purché al meno uno di 
essi abbia i  predetti requisiti  soggettivi  e conduca l ’intero terreno.  

 

12. Il  Comune, s u ri chies ta  del  contribuente, a ttesta  se un’a rea  è  fabbri cabile 
secondo i cri teri  des cri tti nei commi precedenti . 

 
13. Per terreno a gri colo si  intende il  terreno a dibito all’eserci zio delle  a tti vità 

indi ca te nell’a rti colo 2135 del Codi ce Ci vile . 
 
14. Per altro terreno si intende quello, di verso dall ’a rea edi ficabile , non colti vato 

ovvero utilizzato per atti vi tà  di versa  da  quella agri cola ovvero sul quale  l’atti vi tà  agri cola è 
eserci tata  in forma  non imprendi toriale. 

A RT.  6 - SOGG ETTI PA SSIVI DELL’IMPOSTA  MUNICIPA LE PROPRIA 

1. Soggetto passi vo dell'i mpos ta munici pale propria è il proprieta rio ovvero il ti tolare 
del  di ri tto reale di  usufrutto, uso, abi tazi one, enfi teusi  o superfi cie sugli i mmobili 

imponibili . 
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2. Nel caso di concessione di a ree demaniali, soggetto passi vo è il concessiona rio.  

3. Per gli immobili, anche da  cos trui re  o in corso di  cos truzione, concessi in locazione 
fi nanziaria , soggetto passi vo è  il  locata rio dalla da ta della stipula  e per tutta  la  dura ta  del 

contra tto. 

A RT.  7 - BA SE IMPONIB ILE DELL’IMPOSTA  MUNICIPA LE PROPRIA 

1. La base imponibile dell'imposta  è  rappresenta ta dal valore degli i mmobili di  cui all ’ 

ART. 5 
 
2. Per i fabbrica ti  iscri tti i n ca tas to, il valore  è  cos tituito da quello ottenuto 

appli cando all ’ammonta re  delle rendi te  risultanti  in catas to, vi genti  al 1° gennaio dell’anno 
di  i mposi zione, ri valutate  del  5 per cento ai  sensi dell’a rt. 3, comma  48, della legge 23 

di cembre 1996, n. 662, i seguenti  moltipli ca tori : 
 

CLASSIFICAZIONE COEFFICIENTE 

Gruppo ca tastale A con es clusione della ca tegoria catas tale A/10 160 
Ca tegoria  catastale A/10  80 

Gruppo ca tastale B 140 
Ca tegoria  catastale C/1 55 

Ca tegorie  ca tastali C/2, C/6 e C/7 160 

Ca tegoria  catastali C/3, C/4 e  C/5 140 

Gruppo ca tastale D con escl usione della categoria  catastale D/5 65 

Ca tegoria  catastale D/5  80 
 

3. Per i  fabbri ca ti  rurali  iscri tti  nel  ca tasto dei  terreni, di cui  all’a rt. 13, comma 14ter, 
del  decreto legge 6 di cembre 2011, n. 201, converti to dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, nelle  more della presenta zione della  dichia razione di aggiornamento ca tastale ovvero 

di  a ccatasta mento d’uffi cio, l’impos ta è  corrispos ta, a  titolo di  a cconto e  sal vo conguaglio, 
sulla base della rendita  delle uni tà simila ri già is cri tte in ca tasto con la ri valuta zione e 

l ’appli cazione dei  coefficienti di  cui al precedente comma 2. A segui to della proposi zione 
della rendi ta catas tale ovvero della attribuzione d’uffi cio, il Comune effettua  il conguaglio. 

 

4. Per i fabbrica ti  classifi cabili nel gruppo ca tastale  D, non iscri tti in ca tasto, 
intera mente posseduti  da  i mprese e dis tintamente contabilizzati , fino all'anno nel  quale i 
medesimi  sono is cri tti in ca tas to con a ttri buzione di  rendita  ovvero fino a che la ri chiesta 
di  a ttribuzione della rendi ta non viene formula ta, il valore  è determina to, alla da ta  di ini zio 
di  ciascun anno sola re ovvero, se successiva , alla data di a cquisizi one, secondo i cri teri 

s tabiliti nel  penulti mo periodo del  comma  3, dell ’arti colo 7, del decreto legge 11 l uglio 
1992, n. 333, converti to dalla legge 8 a gos to 1992, n. 359, applicando i  coeffi cienti 
determina ti  annualmente con apposito decreto ministeriale . In caso di  loca zione 
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fi nanziaria  il valore  è  determina to sulla base delle scri tture contabili del  loca tore, il quale è 

obbligato a forni re tempes ti vamente al locata rio tutti i  da ti necessari per il  calcolo. 
5. La base imponibile è  ridotta del  50 per cento: 

a) per i  fabbri cati di  interesse stori co o a rtistico di  cui  all’a rticolo 10 del  codice  di  cui 
al decreto legislati vo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i  fa bbri ca ti  di chia rati  i nagibili o inabi tabili e  di  fatto non utilizzati , 
limi ta tamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condi zioni . 

L’inagi bilità  o inabi tabilità  è  accerta ta dall’ufficio tecni co comunale con peri zia a  ca ri co del 
proprieta rio, che allega  idonea  documenta zione alla di chia razione. In alterna ti va, il 

contribuente ha fa col tà di presenta re una  dichia razione sosti tuti va, ai sensi  del tes to unico 

di  cui al decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, a ttes tando lo 
s tato di inagi bilità o di  inabi tabilità . Sono considerati ina gibili o inabi tabili i  fabbri cati  che 

risul tano oggetti vamente ed assolutamente inidonei  all’uso cui  sono destina ti, per ra gioni 
di  peri colo all’integri tà fisica o alla salute  delle  persone. L’i nagibilità  o inabi tabili tà di un 

immobile consis te in un degra do strutturale  non superabile con interventi  di 

ma nutenzione ordinaria, di  ma nutenzione s tra ordina ria o di  res tauro e  risanamento 
conserva ti vo, come defini ti  dall ’a rt.3, comma  1, lett.a ) b) e  c) del  Decreto del  Presidente 

della Repubblica 380/2001. 

A ti tolo esempli fica tivo si ritengono pertanto inagibili o inabi tabili i  fabbri cati che si 
trovano nelle  seguenti condizioni : 

• s trutture  orizzontali, solai  e tetto compresi , lesionati  i n modo tale  da  cos ti tui re peri colo 

a cose o persone con potenziale rischio di crollo; 

• s trutture  verti cali, quali muri  peri metrali o di confine, lesiona ti i n modo tale da  cos ti tuire 

peri colo a  cose o persone con potenziale ris chio di  crollo; 

• edifi ci  per i quali è  sta ta  emessa ordinanza di  demolizione o ri pristino; 

• edifi ci  per i  quali  è  stata  emessa ordinanza di  s gombero a  seguito del  veri fi carsi  (reale o 

potenziale) di eventi calami tosi ; 

• edifi ci residenziali di chia ra ti antigienici  o inabitabili ai sensi del Regolamento Comunale  
di  Igiene vi gente.  

Il  benefi cio decorre  dalla data  di  sopra vvenuta  inagibilità  o i nabitabili tà che deve essere 

a ttestata  dal proprietario con le modalità  di cui ai precedenti  pa ragra fi entro la s cadenza 
del  versamento della ra ta di acconto, per l ’insorgere dell’evento dal  17 di cembre dell’anno 

precedente al  16 giugno dell’anno in cui  si  veri fi ca detto evento o entro la ra ta  di saldo se 
l ’evento i nsorge dal  17 giugno al 16 dicembre. 
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La di chia razione produce i  suoi effetti anche per gli anni  successi vi e fino a quando 

sussistono le  condizioni di inagibili tà o inabi tabilità , e quindi  la di chiarazione non deve 
essere  ripresenta ta  ogni  anno, il  contribuente si  impegna  a  denuncia re  e  di chia rare 

eventuali va riazioni in ordine a quanto di chiara to.  

 
Non costi tuisce  moti vo di ina gibilità  o inabi tabilità  il rifa cimento e/o il mancato 

allacciamento degli impianti  (luce, gas, a cqua, fognature). 
 

6. Per le  a ree fabbri cabili , il valore è  costi tui to da  quello venale in comune 

commercio al 1° gennaio dell’anno di  imposizione, avendo ri gua rdo alla zona terri toriale di 
ubica zione, all’indi ce  di  edifi cabilità, alla destina zione d’uso consenti ta, agli oneri  per 
eventuali  la vori  di  ada ttamento del terreno necessari  per la  costruzione, ai  prezzi  medi 
rileva ti sul  merca to dalla vendi ta  di aree a venti  analoghe cara tteristi che. 

 

7. Al  fine di  sempli fica re  gli  adempimenti  a  ca ri co dei  contribuenti e  per orientare 

l ’a tti vità di controllo dell ’uffi cio, con propria  delibera la Giunta Comunale indi vidua 

annualmente, entro il termine di  approvazione del bilancio, per zone omogenee, i  valori 
medi  venali  in comune commerci o delle  a ree fabbri cabili si te  nel  terri torio del comune, 

a venti  ca ra tteris ti che similari  per zona  terri toriale di ubicazione, indi ce di edifi cabilità , 
des tinazione d’us o consentita , oneri  per eventuali la vori  di  ada ttamento del  terreno 

necessari per la  cos truzione, prezzi  medi rileva ti sul  mercato della vendita di a ree a venti 

analoghe ca ratteris ti che. 

8. In caso di  manca ta  adozione della predetta  delibera zione, si  fa  ri ferimento ai 

valori  già determinati in precedenza , ovvero, in manca nza  degli stessi, nelle fasi 

dell ’eventuale a ccertamento e  contenzioso, il val ore  venale  in comune commercio è 

determina to dall’uffi cio tributi  in base alla s tima effettua ta, sulla  base degli elementi 

sopraindica ti , dall’Ufficio Tecni co che correda  la s tessa di una propria  moti va ta rela zione 

illustra ti va . 

9. Qualora il contribuente abbia di chiara to il valore delle a ree fabbri cabili in misura 

superi ore  a  quella che risul terebbe dall ’appli cazione dei  valori  predetermina ti  ai sensi  dei 
precedenti  commi , al  contribuente non compete alcun ri mborso relati vo alla eccedenza di 

impos ta versata  a tale ti tol o. 

10. In caso di  utilizza zione edifi ca toria  dell ’a rea, di  demolizione di  fabbri ca to, di 

interventi  di recupero a norma dell’arti colo 3, comma 1, lettere  c), d) ed f), del decreto del 
Presidente della Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, la  base imponibile è  cos tituita  dal 

valore  dell ’a rea , la  quale è  considera ta fabbri cabile anche in deroga a qua nto stabilito 
nell ’a rti colo 3, senza computa re il valore del  fabbri ca to in cors o d’opera, fino alla da ta di 
ul tima zione dei  la vori  di  cos truzi one, ri cos truzione o ris truttura zione ovvero, se 



 12

antecedente, fino alla data  in cui  il fabbri ca to costrui to, ri costrui to o ris truttura to è 

comunque utilizza to. 
 

11. Per i  terreni a gricoli  il valore  è  costitui to da quello ottenuto appli cando 

all’a mmonta re del  reddi to dominicale  risul tante  in catas to, vi gente al 1° gennaio dell’anno 
di  imposizione, ri valuta to del 25 per cento ai sensi dell’a rti colo 3, comma  51, della legge 

23 di cembre 1996, n. 662, un mol tiplica tore pa ri  a 135. Per i  terreni  agri coli , nonché per 
quelli non col ti va ti, posseduti e  condotti  dai colti vatori  di retti  e  dagli  imprendi tori  agri coli 
professionali iscri tti nella previdenza agri cola il mol tiplica tore è  pari  a 75. 

A RT.  8 - DETERMINA Z IONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNIC IPALE PROPRIA 

1. Le  aliquote sono s tabilite  dal  Consiglio Comunale, con apposita  deliberazi one da 
adotta rsi entro il termine previsto dalla legge s tatale per l ’approva zione del bilancio di 
previsione, nei casi e  nei  limi ti  previs ti  a legislazione vi gente. La  delibera zione, anche se 

adotta ta  successi vamente all ’inizio dell’anno di  i mpos ta  di  riferimento ma entro il 
predetto termine, espli ca effetti dal  1° gennaio dell’anno di adozione. 

 
2. Per le  finalità  di  cui  all ’a rticolo 193 del  decreto legislati vo 18 a gosto 2000, n. 267, 

le aliquote possono essere modi fi cate nel  termine i vi  previsto.  

A RT. 9 - ESENZ IONI DALL’IMPOSTA MUNIC IPALE PROPRIA 

1. Sono esenti  dall’i mpos ta  gli i mmobili posseduti  dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel  proprio terri torio, dalle regioni , dalle province, dai comuni , dalle comunità 

montane, dai consorzi fra detti  enti, ove non soppressi, dagli enti  del servi zio sani ta rio 
na zionale , destina ti  esclusi va mente ai compiti is ti tuzionali. 

 
2. Sono, al tresì, esenti : 

I . i fabbri cati  classifi ca ti o classificabili nelle ca tegorie catas tali da E/1 a E/9; 

II . i  fabbri cati con des tina zione ad usi  culturali  di  cui  all’a rti colo 5bis del  decreto 

del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive 
modi ficazioni ; 

III . i  fa bbrica ti destina ti es clusi vamente all’eserci zio del culto, purché 

compa tibile con le  disposizioni degli a rticoli 8 e  19 della Cos ti tuzione, e le 
loro pertinenze; 
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IV. i  fabbri cati  di  proprietà della Santa  Sede i ndi ca ti  negli a rti coli  13, 14, 15 e  16 

del  Tra tta to la teranense, sottos cri tto l'11 febbraio 1929 e  reso esecuti vo con 
la legge 27 ma ggi o 1929, n. 810; 

V. i  fabbri cati  appartenenti  a gli Sta ti  esteri  e  alle  organi zza zioni  internazionali 
per i  quali  è  previs ta  l ’esenzione dall ’imposta locale  sul  reddi to dei  fabbri cati 
in base ad a ccordi internazionali resi esecuti vi in Italia; 

VI . i  terreni  agri coli ri cadenti  in aree montane o di  collina delimi tate ai sensi 

dell ’a rti colo 15 della legge 27 di cembre 1977, n. 984. Con decreto di  na tura 
non regolamenta re del Minis tro dell ’economia e  delle finanze, di concerto 

con il  Minis tro delle politi che agri cole alimenta ri e  fores tali, possono essere 
indi vi duati  i  comuni  nei  quali  si applica  l ’esenzione di cui  al  periodo 
precedente, sulla base della al ti tudine riporta ta nell’elenco dei  comuni 

i taliani predisposto dall’Is ti tuto nazionale  di  s tatis ti ca (ISTAT), nonché, 
eventualmente, anche sulla base della redditivi tà  dei terreni; 

VII . gli  immobili posseduti  ed utilizza ti  dai  soggetti  di cui  all'arti colo 73, comma 1, 
lettera c), del  testo uni co delle imposte sui  reddi ti , approva to con decreto del 
Presidente della  Repubbli ca  22 dicembre 1986, n. 917, e  successive 
modi ficazioni , des tina ti esclusi va mente allo s volgi mento con modalità  non 

commerciali di atti vi tà  assistenziali, previdenziali, sanita rie, di  ri cerca 
scientifi ca , didatti che, ri cetti ve, cul turali , ri crea ti ve  e sportive, nonché delle 
atti vi tà di cui  all’a rti colo 16, comma 1, lettera, a ), della legge 20 maggio 1985, 

n. 222. L’esenzione per gli immobili des tinati  es clusivamente allo s volgimento 
con modalità  non commerciali  di  atti vi tà  di  ri cerca  s cienti fi ca, di  cui  al 

peri odo precedente, è  subordina ta , a pena  di decadenza, alla presenta zione 
di  apposita  dichia razione da redigere  utilizzando il previs to modello 
approva to con decreto ministeriale. Si  appli cano le  disposi zioni  di  cui 

all’a rti colo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 converti to dalla 
legge 24 ma rzo 2012, n. 27; 

VIII . i  fabbri cati  cos trui ti  e  des tina ti dall’impresa costruttri ce  alla vendi ta, fi ntanto 
che permanga tale  destinazione e  non siano in ogni caso l ocati . La predetta 

esenzione è  subordina ta, a pena  di  decadenza, alla presentazione di apposita 
di chia ra zione da redigere  utilizzando il previsto modello approva to con 

decreto minis teriale. 
 
3. Le  esenzioni  di  cui  ai commi 1 e  2 spettano limi ta tamente al  periodo dell’anno per 

il quale sussistono le condizi oni i vi  pres cri tte. 

A RT.  10 - RIDUZ IONE DELL’IMPOSTA  MUNICIPA LE PROPRIA  PER I 
TERRENI AG RIC OLI 
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1. I  terreni  agri coli  posseduti  e  condotti  da colti va tori  di retti  o da  imprenditori 

agri coli professionali di  cui  all’a rti colo 1 del  decreto legislati vo 29 marzo 2004, n. 99, 
is critti  nella previ denza agricola, sono soggetti  all’imposta limita tamente alla parte  di 

valore  eccedente euro 6.000 e con le seguenti  riduzioni : 

a) del  70 per cento dell ’imposta  gra vante sulla  pa rte  di  valore  eccedente i  predetti 
euro 6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del  50 per cento dell’i mpos ta  gra vante sulla parte  di valore eccedente euro 

15.500 e  fi no a euro 25.500; 

c) del  25 per cento dell ’imposta  gra vante sulla  pa rte  di valore eccedente euro 

25.500 e  fi no a euro 32.000. 

ART.  11 - DETRA ZIONI DELL’IMPOSTA  MUNIC IPA LE PROPRIA 

1. Dall’impos ta  dovuta per l ’unità  i mmobiliare  a dibita  a d abi tazione pri ncipale  del 
soggetto passivo e  classifi cata nelle ca tegorie  ca tastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le 

rela ti ve pertinenze, si detra ggono, fino a  concorrenza  del  suo ammontare, euro 200,00 
rapporta ti  al peri odo dell ’anno durante  il  quale  si protrae tale destinazione; se  l ’unità 
immobiliare  è  adibi ta  ad a bitazione principale  da  più soggetti  passi vi , la  detra zione spetta 
a cias cuno di  essi proporzionalmente alla quota per la quale la des tinazione medesima si 

veri fi ca. 
 
2. L’i mporto della  detra zione di  cui al  comma  1 può essere  eleva to, fino a 

concorrenza  dell ’imposta  dovuta , nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.  
 

3. La detrazione di cui  ai precedenti  commi  1 e  2 si appli ca anche a gli alloggi 
regola rmente assegnati  dagli isti tuti autonomi  per le  case popolari o dagli  enti di edilizia 
residenziale pubbli ca, comunque denomina ti, aventi le s tesse fi nalità degli  isti tuti 

autonomi per le case popola ri, is ti tui ti in a ttua zione dell’a rti colo 93 del decreto del 
Presidente della Repubbli ca 24 luglio 1977, n. 616. 

 
4. La detrazione si  applica , altresì, alle uni tà immobiliari  assimilate alle abi ta zioni 

pri ncipali di cui all ’ART. 5 e  classifica te  nelle ca tegorie  catastali A/1, A/8 ed A/9.  

A RT.  12 - PERIODIC ITÀ  E  VERSA MENTI DELL’IMPOSTA  MUNIC IPA LE 
PROPRIA 

1. L’impos ta è  dovuta , da ciascun contribuente in ragione della propria quota  di 

possesso, applicando alla  base imponibile , come determinata  all ’ART. 7, le  aliquote come 
s tabilite all’ART. 8. 
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2. L’impos ta è  dovuta per anni  solari proporzionalmente alla quota ed ai  mesi 

dell'anno nei  quali si  è protratto il  possesso; a  tal fine  il mese durante  il quale  il possesso si 
è  protra tto per almeno quindi ci  giorni  è  computato per intero. In ogni  caso l’impos ta è 

dovuta dal  soggetto che ha posseduto l ’immobile per il maggior numero di giorni nel  mese 

di  riferimento. 
 

3. A cias cuno degli  anni sola ri  corrisponde una autonoma  obbligazi one. 
 
4. L’impos ta  annua  deve essere  versata , in autoliquida zione, per l’anno in cors o in 

due ra te  di pari  importo, scadenti la pri ma il 16 giugno e  la seconda il 16 di cembre. Il 
versa mento dell’i mpos ta  annuale complessi vamente dovuta  può, comunque, essere 
effettuato in una uni ca soluzione entro il 16 giugno dello s tesso anno. 

 
5. L’i mporto da versare entro la s cadenza previs ta per la prima ra ta è  calcolato con 

ri ferimento alle  aliquote ed alle detrazioni delibera te  per l ’anno precedente a quello di 
ri ferimento. Entro la  scadenza  previs ta per il  pa gamento della seconda ra ta  si effettua il 
conguaglio con quanto complessiva mente dovuto per l ’anno d’imposta  di  riferi mento. 

 

6. Gli  enti non commerciali effettuano il versamento in tre  rate  di  cui le  pri me due, di 
importo pa ri  ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessi vamente corrisposta  per 
l'anno precedente, devono essere versate  nei termini di  cui al  primo periodo del 

precedente comma  4 e l 'ul tima , a conguaglio dell'i mpos ta  complessivamente dovuta , deve 
essere versa ta entro il 16 giugno dell'anno successi vo a quello cui  si riferis ce il 

versa mento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale 
compensazione dei  crediti , nei  confronti  dello s tesso Comune nei  confronti  del  quale è 
s ca turi to il  credi to, risul tanti  dalle dichiara zioni  presenta te successi vamente al  1° gennaio 

2014. 
 
7. Per gli immobili compresi  nel fallimento o nella liquidazione coa tta a mminis tra tiva 

il  cura tore  fallimentare  o il  commissario liquida tore, entro tre  mesi  dalla da ta  del  decreto 

di  trasferi mento degli immobili , devono esegui re  il versa mento delle i mpos te  dovute per 
gli  s tessi immobili per il periodo di dura ta dell ’intera procedura  concorsuale.   

 
8. Il  versamento dell ’imposta, in deroga  a quanto previsto dall’a rti colo 52 del 

decreto legislati vo 15 di cembre 1997, n. 446, è effettua to es clusi vamente utilizzando il 

modello F24,  secondo le  modalità  stabilite  con provvedimento del  Di rettore  dell ’Agenzia 
delle entra te, ovvero con apposito bolletti no pos tale approva to con decreto ministeriale. 

 

9. Gli  enti  non commerciali e ffettuano il  versamento es clusi vamente utilizzando il 
predetto modello F24. 
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10. Per i beni  immobili  sui  quali sono cos ti tuiti  di ri tti di  godimento a  tempo pa rziale 

di  mul tiproprietà, il  versamento dell ’Imposta municipale  propria  è  effettuato 
dall ’ammi nistratore  del condominio o della comunione. L’amminis tra tore è  autori zza to a 

prelevare l ’importo necessario al paga mento dell ’Imposta  muni cipale propria dalle 

disponibilità  finanzia rie del condominio a ttribuendo le quote al singolo ti tola re dei diritti 
di  cui  al periodo precedente, con addebito nel rendi conto annuale. 

A RT. 13 - VERSAMENTI EFFETTUATI DA  UN C ONTITOLA RE 

1. Si  stabilisce  che il versa mento congiunto, di norma, non è  ammesso. Tutta via è 

possibile decidere  di  non sanzionare le  i rregola rità  quando l ’impos ta  sia s ta ta  assolta 

totalmente per l ’anno di  ri ferimento e  siano fa cilmente identi ficabili  i  singoli  conti tolari 
anche con la collaborazione atti va del contribuente  interessa to. 

A RT.  14 - RISERVA DI GETTITO DELL’IMPOSTA MUNIC IPA LE PROPRIA A 
FA VORE DELLO STA TO  

1. E' riserva ta  allo Stato il getti to dell’i mpos ta deri vante da gli immobili a d uso 
produtti vo classifica ti  nel gruppo ca tas tale D, cal cola to ad aliquota s tandard dello 0,76 per 

cento. 

 
2. La riserva  di cui al comma 1 non si appli ca agli  immobili ad uso produttivo 

classifica ti nel gruppo ca tastale D posseduti  dal Comune nel  proprio terri torio. 
 
3. Per l’a ccertamento, la  riscossione, i  ri mborsi , le  sanzioni, gli  i nteressi ed il 

contenzioso si appli cano le disposizioni  vigenti in materia  di i mposta  municipale propria .  
 
4. Le  attivi tà  di a ccertamento e  ris cossione rela ti ve  agli i mmobili ad uso produttivo 

classifica ti  nel  gruppo ca tastale  D sono s vol te  dal  Comune al quale spettano le maggiori 

somme deri vanti dallo s vol gimento delle suddette atti vi tà a  titolo di  imposta , interessi e 
sanzi oni . 

 

5. Ai  sensi dell ’art. 1, comma  380, lettera  g, della Legge 24 di cembre 2012 n. 228, i 
comuni possono a umenta re  sino a  0,3 punti percentuali  l’aliquota s tandard dello 0,76 per 

cento di cui al  precedente comma  1 per gli immobili  ad uso produtti vo classifi cati  nel 
gruppo ca tastale D. 

A RT.  15 -  DICHIA RAZ IONE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA  
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1. I  soggetti  passi vi devono dichia ra re gli  immobili posseduti , utilizzando l’apposito 

modello a pprova to con decreto minis teriale; lo s tesso decreto disciplina  i  casi  in cui  deve 
essere presentata  la di chiara zione. 

 

2. La  dichia razione può essere  presenta ta  anche in via  telemati ca, secondo le 
modalità  approva te  con apposito decreto del  minis tero dell ’economia  e delle  finanze. 

 
3. Gli enti non commerciali presenta no la di chiarazione es clusi vamente in via 

telemati ca secondo le disposizioni  di cui  al precedente comma  2. 

 
4. La  di chia razione ha effetto anche per gli anni  successi vi sempre che non si 

veri fi chino modifi ca zioni  dei  da ti  ed elementi  di chiara ti  cui consegua  un di verso 
ammonta re dell ’imposta dovuta . 

 

5. Nel  caso di  più soggetti  passi vi  tenuti  al  pa gamento dell ’imposta  su un medesimo 
immobile può essere presenta ta di chia razione congiunta ; per gli  immobili indicati 
nell ’a rti colo 1117, n. 2) del  codi ce  ci vile  oggetto di  proprietà  comune, cui è  a ttri bui ta o 
a ttribuibile  una  autonoma  rendi ta  ca tastale, la  dichiarazione deve essere  presentata 

dall ’ammi nistratore  del  condominio per conto dei condomini . 
 
6. La  di chia razione deve essere presentata  entro il  30 giugno dell'anno successivo a 

quello in cui  il possesso degli i mmobili ha a vuto inizio o sono intervenute va ria zioni 
rilevanti  ai  fini della determina zione dell'impos ta. Res ta  ferma  la  di chia razi one presentata 

ai fini dell’i mpos ta comunale sugli immobile, in quanto compatibile.  
 
7. Per gli immobili compresi  nel fallimento o nella liquidazione coa tta a mminis tra tiva 

il  cura tore  o il  commissa rio liquida tore, entro novanta  giorni  dalla data  della loro nomina , 
devono presenta re  al Comune di  ubica zione degli immobili una di chia razione attes tante 
l'a vvio della procedura.  

 

8. Nella di chia razione dei  redditi , nel  quadro rela ti vo ai  fabbri ca ti, per ogni  immobile 
deve essere  indi ca to l ’importo dell’i mpos ta  muni cipale propria  dovuta  per l ’anno 
precedente. La predetta i mpos ta può essere  liquida ta in sede di di chia razi one ai  fini 
dell ’imposta  sui reddi ti . 

A RT.  16- RIMBORSI 

1. Il  contri buente può chiedere al comune al  quale  è  sta ta  versa ta  l ’imposta il 

ri mborso delle somme versa te  e  non dovute, entro il termine di  cinque anni  dal giorno del 
pa gamento ovvero da quello in cui  è s ta to defini ti vamente a ccertato il di ri tto alla 
res ti tuzione. L’ente  locale  provvede ad effettua re  il ri mborso entro 180 giorni  dalla data di 
presenta zione dell ’istanza .  
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2. Ol tre il termine quinquennale  indica to al comma 1 del  presente a rti colo, l ’errato 
versa mento dell ’imposta  da pa rte  di  un contribuente che per errore ri teneva  essere 

soggetto passivo dell’impos ta, può essere  compensa to solamente con l’impos ta dovuta e 

non versa ta , per lo stesso periodo di imposta e  relati va al  medesimo immobile , dal ti tolare 
del  di ritto reale soggetto passi vo dell’i mpos ta . La compensa zione opera sia su esplicita 

ri chies ta  del  soggetto che ha  erroneamente versa to l ’impos ta che nell ’ipotesi  in cui 
l ’immobile  sia s tato oggetto di  un provvedi mento di  a ccerta mento. Al  soggetto passivo 
dell ’imposta  non si appli cano le sanzioni a mminis tra ti ve  pres critte  sull’i mporto 

dell ’imposta  compensata  dal versamento effettua to da altri  s oggetti ; sull ’eventuale 
di fferenza d’i mpos ta , che risul ta ancora dovuta, si appli cano le sanzioni a mminis tra tive 
previste per legge. 

 
3. Al  fine  della rettifica  di  erra ti  versa menti  o rimborsi  degli  stessi  si  seguono le 

procedure di cui  all’a rt. 1 commi  da  722 a  727 della Legge 27 di cembre 2013 n. 147. 

A RT.  17 - C OMPENSI SPECIA LI 

1. Il  Comune può a ttribui re al  personale addetto al Servi zio Tri buti  compensi 
incenti va nti  collega ti  al  raggiungimento dei prefissati  obietti vi  di gettito, con pa rti colare 
ri ferimento al recupero dell ’evasione. A tal fine può essere  isti tui to un fondo per 

l ’erogazione di compensi speciali al personale addetto al Servi zio medesimo, il cui 
ammonta re è  stabilito in percentuale rispetto al recupero d’imposta  effettua to. 

 
2. La  Giunta Comunale in tal caso determina l’a mmonta re del fondo ed i  cri teri per 

l ’erogazione. 
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CAPO III  - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

A RT.  18 - NA TURA DELLA  TA SSA  SUI RIFIUTI 

1. Le  norme del  presente regolamento, adotta to ai sensi dell’a rt. 52 del  Decreto 
Legislati vo 15 di cembre 1997 n.446, integrano le  disposizioni  di  cui all ’a rt.1 della Legge 27 

di cembre 2013, n. 147 per l'applica zione in ques to Comune della Tassa sui Ri fiuti (TARI). 
 

2. L’entra ta  disciplina ta  dal presente Ca po ha na tura tri buta ria, è  corrisposta a 
integrale copertura  dei  costi  del  servi zio di  ges tione dei  ri fiuti  urbani, quanti ficati 
annualmente nel Piano Finanzia rio. Non si appli cano le disposi zioni previs te dai commi 

667 e  668 dell’a rti col o 1 della legge 27 di cembre 2013, n. 147. 

ART.  19- PRESUPPOSTO DELLA TA SSA SUI RIFIUTI 

1. Il  presuppos to della  tassa sui ri fiuti  è  il possesso o la detenzione, a  qualsiasi ti tolo, 

di  locali  o a ree s coperte, a  qualsiasi uso a dibiti , anche se  di  fatto non utilizza ti , sus cettibili 
di  produrre ri fiuti urbani  o assimilati . 

 
2. Si  intendono per: 

a) locali, le s trutture  anche non s tabilmente i nfisse al  suol o chiuse  su almeno 
tre  la ti  verso l ’es terno, anche se  non conformi  alle disposizioni  urbanisti co-

edilizie ; 

b) aree scoperte, sia le  superfi ci pri ve  di edifi ci o di s trutture  edilizie , sia gli  spazi 

circos cri tti  che non costi tuis cono locale , come tettoie, bal coni , terrazze, 
campeggi , dancing e  cinema all’aperto, pa rcheggi; 

c) utenze domes tiche, le superfi ci  adibi te a  ci vile abita zione e  le rela tive 
perti nenze; 

d) utenze non domesti che, le  restanti  superfi ci, tra  cui  le comuni tà, le  a tti vità 
commerciali, a rtigianali, industriali, professionali e  le  a tti vi tà produtti ve  in 

genere. 

A RT.  20 –  A RTIC OLAZ IONE DEL TRIB UTO 

1. Ai fini dell’applica zione del tri buto le utenze sono suddi vise in: 
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- domesti che; 

- non domes ti che. 

 

2. La  ta riffa  è  commisura ta  alle quantità  e  quali tà  medie  ordina rie  di  ri fiuti prodotti 
per unità  di  superfi cie, in relazione agli  usi  e alla tipol ogia  di  a tti vità  s vol te , sulla  base dei 
cri teri  determina ti con il  regolamento di  cui  al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

 

3. Le  utenze domes tiche si considerano potenzialmente sus cettibili di  produrre  ri fiuti 
se dotate  di  arredamento o se risultano forni te di energia elettrica  ovvero di al tri servizi 

pubbli ci . 

 
4. Le utenze non domesti che si considerano potenzialmente suscetti bili di produrre 

ri fiuti se  dotate  di  a rredamenti  o di impianti  o di attrezzature  o quando risul ta rilasciata 
li cenza o autori zza zione per l'esercizio di  atti vi tà  nei  locali ed a ree medesimi  o se risul tano 

forni te  di  energia elettri ca ovvero di al tri  servizi  pubbli ci. 

 
5. I  rifiuti solidi urbani sono: 

a) i  ri fiuti  o residui  non ingombranti  provenienti  da fabbri ca ti  o da al tri  insediamenti  ci vili 
in genere, da a ree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, da  aree des tina te a 
campeggio, distributori  ca rburante, banchi  di  vendita , nonché da ogni  altra  a rea scoperta 
ad uso pri va to; 

b) i  ri fiuti ingombra nti, quali beni  di  consumo durevoli, di  a rreda mento, di impiego 
domes ti co, di  uso comune, provenienti  da  fabbri cati  o da  altri  insediamenti ci vili  in 

genere; 

c) i  ri fiuti non peri colosi provenienti  da  locali e  luoghi  adibiti  ad usi di versi dalla ci vile 
abi tazione assimilati  ai ri fiuti urbani per qualità  e  quanti tà secondo i criteri  s tabiliti dalla 
deliberazione della Giunta  Regionale n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, così come 

adeguati con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 06 ma rzo 2012, riportati 
nell ’Allega to “2” del presente regolamento. 

 

A RT.  21 - DEC ORRENZA DELL’OBBLIG AZIONE 

1. L'obbliga zione decorre dal giorno di ini zio detenzione o possesso e fino al giorno 
di  cessazione della s tessa. 

 

2. Le  va riazioni intervenute nel corso dell’anno sola re producono effetti  dal giorno di 
effetti va  va ria zione. 
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3. L’obbliga zione tributaria cessa il giorno in cui  termina l ’occupa zione, la detenzione 
o il possesso, a  condizione che il contribuente presenti  la di chia razione di cessata 

occupazione, ai sensi e  nei termini  del successi vo ART. 34, suffraga ta da idonea 

documentazione. 
 

4. In caso di  di chiarazione di  cessazione presenta ta  oltre  i  termini  previs ti  dal 
presente regolamento, l ’obbliga zione tributa ria  cessa il  giorno di  presentazione della 
di chia razione, salvo che per lo s tesso i mmobile l ’obbliga zione tributaria  sia già  stata 

assolta da un altro contri buente. In tali casi la cessazione può essere  dispos ta d’uffi cio. 

A RT.  22 - SOG GETTI PA SSIVI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

1. La  tassa è  dovuta  da  coloro che possiedono o detengono, a  qualsiasi ti tolo, i  locali 
o le  a ree scoperte  di cui all ’arti colo 19. In caso di  plurali tà di possessori  o di  detentori , essi 

sono tenuti i n solido all’adempi mento dell ’uni ca  obbligazione tri buta ria.  

 
2. Per le pa rti comuni condominiali di cui  all’a rticolo 1117 c.c. utilizzate  in via 

es clusi va la tassa è  dovuta dagli occupa nti o conduttori delle medesime. 
 
3. In caso di  detenzione temporanea  di  durata  non superi ore  a  sei  mesi  nel  corso 

dello s tesso anno solare, la tassa è dovuta sol tanto dal  possessore  dei  locali e  delle a ree 
s coperte a  ti tolo di proprietà , usufrutto, uso, a bita zione o superfi cie . 

 
4. Nel caso di locali  in multiproprietà  e di  centri  commerciali integrati il  soggetto che 

gestis ce i  servizi  comuni  è  responsabile  del  versa mento della tassa  dovuta  per i  locali  e le 
a ree s coperte  di  uso comune e  per i  locali e  le  a ree s coperte  in uso esclusivo ai  singoli 
possessori  o detentori; res tano fermi  nei  confronti  di  questi  ul timi gli al tri  obblighi  o diritti 

deri va nti dal  rapporto tributario ri guardante i l ocali e le  a ree s coperte  in uso es clusi vo. 

A RT.  23 -  BA SE IMPONIB ILE DELLA  TASSA  SUI RIFIUTI 

1. La  superfi cie  calpes tabile, nei  casi in cui  costi tuis ce la  base i mponibile del  tributo, 

è  determinata considera ndo la superfi cie dell’unità immobilia re al netto dei muri  interni , 
dei  pilastri  e  dei  muri  peri metrali. Le s cale  interne sono considerate  solo per la  proiezione 
ori zzontale . La superficie  dei  locali tassabili è  desunta  dalla denuncia  di  acca tastamento o 
va ria zione catas tale ovvero da misurazione diretta . Per le a ree s coperte  opera ti ve la 

superficie  viene determina ta sul  peri metro interno delle  s tesse al netto di  eventuali 
cos truzioni in esse comprese. 

 

2. La  misurazione complessiva è  a rrotondata al  metro quadra to per eccesso o per 
di fetto, a seconda che la  fra zione sia superiore/pa ri o inferiore  al mezzo metro quadra to. 
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3. La superficie  calpestabile complessiva  dell ’uni tà  immobiliare , come determina ta ai 

sensi del  comma  1, deve essere  distinta  in base alle des tinazioni  d’uso dei  locali e 
cos ti tuis ce base imponibile ai fini  della tassazione.  

 

4. Ai  fini  dell 'appli cazione della tassa si considerano le superfi ci di chia rate  o 
a ccertate  ai fini  dei  precedenti prelievi sui  rifiuti . 

 
5. Per i  distri butori  di  ca rburante  s ono di  regola  soggetti  a ta riffa i  l ocali, nonché 

l ’a rea di proiezione al suol o della pensilina, ovvero, in manca nza , una superfi cie  forfettaria 

pa ri  a 20 mq. per colonnina di eroga zione.  
 
6. A condi zione che il produttore  ne di mos tri l ’a vvenuto tratta mento in conformità 

alla norma ti va vi gente, nel  caso in cui , per parti cola ri ca ra tteristi che e  modali tà  di 
s vol gimento dell ’a tti vità, non sia possibile ovvero sia somma riamente di fficoltoso definire 

la pa rte di superfi cie  ove si  formano rifiuti  speciali non assimilati  o non assimilabili ai  rifiuti 
urbani , la  superfi cie i mponibile è cal cola ta forfetta riamente applicando all’intera 
superficie dell’a tti vi tà le  seguenti riduzi oni percentuali : 

 

ATTIVITA’  ABBATTIMENTO % 

Carrozzerie 30 

Gommisti 30 
Autofficine, elettrauti, officine meccaniche 30 

Studi medici, dentistici, odontoiatrici 20 

Attività agricole 20 
Attività artigianali o industriali 30 

Segherie 40 

Lavanderie, tipografie 10 

 

7. Per frui re dell’es clusione o delle riduzioni di  cui  sopra gli interessa ti devono 
indi ca re nella denuncia  ori gina ria o di  va riazione il  ramo di  a tti vi tà e  la  sua  classifica zione 
(i ndus triale, a rtigianale, commerciale, di  servizio, ecc.) , nonché le superfi ci  di  forma zione 
dei  rifiuti  o sostanze, indicandone l ’uso e  le tipol ogie  di rifiuti  prodotti  (urbani , assimilati 

agli  urbani , speciali, peri col osi, sostanze escluse  dalla norma ti va  sui  rifiuti ) dis tinti  per 
codi ce CER, nonché  le modalità  di  smalti mento secondo la normati va  vi gente. 

 

8. A seguito della compiuta a tti vazione delle procedure per l’allineamento tra  i dati 
ca tastali rela tivi alle uni tà immobiliari a  des tinazione ordina ria e  i dati  riguardanti la 

toponomas tica e  la  numera zione civi ca  interna  ed esterna  di  cias cun Comune, di  cui  al 

comma 647 dell’a rticolo 1 della legge 27 di cembre 2013, n. 147, la  superfi cie 
assoggettabile alla  tassa  delle uni tà  immobilia ri di  cui  al precedente comma  2 è  pa ri  all’80 

per cento della superficie  ca tastale, determina ta secondo i cri teri sta biliti dal  decreto del 
Presidente della Repubblica  23 ma rzo 1998, n. 138. Il  Comune comunica  ai  contribuenti le 
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nuove superfi ci  imponibili  adottando le  più idonee forme di  comuni cazione e  nel  rispetto 

dell ’a rti colo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
 

 

A RT. 24- ESC LUSIONI DA LLA B A SE IMPONIB ILE 

1. Sono es clusi  dalla  determinazione della  superfi cie calpestabile assoggettabile  al 

tributo: 

a) i  locali con altezza inferiore  a 1,5 metri ; 

b) i  locali tecni ci  esclusi va mente riserva ti ad impianti  tecnologi ci  quali ca bine 
elettriche, vani  ascensori , locali conta tori , locali caldaia, celle frigori fere  ecc.; 

c) i  locali oggetto di  lavori  di ristruttura zione, res tauro, risanamento conserva ti vo in 

seguito al rilasci o di  licenze, permessi, concessioni od autorizza zioni , 
limi ta tamente al  periodo di  validità del  provvedimento e , comunque, non ol tre la 
da ta  riporta ta nella certifi ca zione di fine  la vori ; 

d) i l ocali di chia rati  inagibili o i nabitabili da autori tà competenti 

- per i locali des tina ti a ci vile abi ta zione ed aree annesse: 

a) le  scale, i  pianerottoli, a tri , andi ti  corri doi , sottos cale, ballatoi  comuni  nel solo caso 
in cui  servano di  passaggio comune a di versi  conduttori  di  un medesimo edi fici o; 

b) cortili scoperti in quanto tali e di  uso comune a tutti  i conduttori di  un medesimo 
edi fi cio; 

c) spazi  destina ti  a  verde o gia rdino formanti  dipendenza  di retta  di fabbri cati 
d’abi tazione di qualsiasi genere; 

d) le uni tà i mmobiliari adi bite  a ci vile abi tazione pri ve di mobili e  suppellettili e 

sprovvis te  di  contra tti  a tti vi di  forni tura  dei servi zi  pubbli ci a  rete. (v. ART. 27 

comma 8)  

- per i locali destina ti a qualsiasi uso, es cluse le ci vili abi ta zione ed a ree annesse: 

a) i l ocali od a ree utilizzate  per l ’esercizio dei cul ti  ammessi dallo Sta to, con escl usione 

dei  locali annessi, ad uso abi tati vo o ad usi di versi  da quello del cul to in senso 

s tretto; 
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b) le a ree des tinate  in via es clusi va alla sosta gra tuita dei vei coli purché accessibili 

senza  limita zioni , neppure di ora rio, e  chiaramente  i ndi viduabili  dalla segnaletica 

s tradale ori zzontale  o le zone di  transito e manovra  degli autoveicoli all’interno 

delle a ree degli s tabilimenti  indus triali adibi te a  ma gazzini  all’aperto; 

c) i  locali ed a ree pri vi  di  a rredi e  sprovvis ti di  contratti a tti vi  di  forni tura  dei servi zi 

pubbli ci a  rete per i  quali vi  sia la cessazione, presso i competenti enti , di li cenze, 
a tti assenti vi o autorizza zioni  per l’eserci zio di a tti vità ; 

d) la pa rte di  superfi cie degli  impianti  sporti vi  riserva ta di  norma  ai  soli pra ticanti , con 
l ’escl usione degli a ccessori  quali spoglia toi , servi zi , uffi ci , biglietteria ecc.; 

e) locali ed a ree condotti  od utilizzati  dal Comune per l ’erogazione dei servi zi  pubbli ci 

locali ; 

f)  i l ocali stabilmente muniti  di attrezza ture  che impediscono la produzione di ri fiuti 

ovvero dove a vvengono produzi oni a ci clo chiuso 

g) - i  locali e  le a ree utilizza ti es clusi vamente per il deposi to di legna , ca rbone e  simili; 

h) le superfici  adibi te all ’alleva mento di animali ; 

i) le  superfi ci a gri cole produtti ve  di  paglia, sfal ci e  potature, nonché altro ma teriale 
agri colo o fores tale  na turale  non peri coloso utilizza ti  in a gri col tura o nella 
sel vi coltura , quali legnaie, fienili e si mili deposi ti a gri coli ; 

j)  a ree s coperte destinate  all’esercizio dell ’agri coltura , sil vi col tura , allevamento e  le 

serre  a terra ; 

k) le  superfi ci  delle s trutture  sani ta rie  pubbli che e  priva te  adibi te , come a ttes ta to da 

certi ficazione del  di rettore sani ta rio, a sale opera torie , s tanze di medi ca zione, 
labora tori  di  analisi, di  ri cerca , di  ra diologia , di  radioterapia , di ria bilitazione e 

simili, repa rti  e sale di degenza  che ospi tano pa zienti a ffetti da malattie  infetti ve. 

l) le superfici  su cui insistono s tabilmente botti , serbatoi, silos, cisterne; 

m) le superfici  dei  locali od a ree ove per specifi che ca ra tteris ti che s trutturali o per  

des tinazione ove si  formano di  regola ri fiuti  speciali  non assimilati  a gli urbani  ai 
sensi  delle vigenti  disposizioni , a  condizi one che il  produttore specifi chi nella 

planimetria  allega ta  alla di chia ra zione le  superfi ci  sulle quali vengono prodotti, e 

ne dimostri  l ’avvenuto tra ttamento in conformi tà alla norma ti va vi gente. Laddove 

non sia indi viduabile l ’a rea ove vengono prodotti ri fiuti  speciali, ques ta  viene 

s tabilita nella misura  del 30% dei  locali ove i rifiuti  speciali vengono prodotti . 
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 2. Tali ci rcos tanze devono essere indi cate  nella di chiarazione originaria o di 

va ria zione e  di retta mente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea 
documentazione. 

 

A RT.  25 - DETERMINAZIONE DELLE TA RIFFE DELLA  TA SSA SUI RIFIUTI 

1. La  tassa è  corrispos ta  in base a  tariffa  commisura ta  ad anno sola re  coincidente 

con un’autonoma obbliga zione tributa ria . 
 

2. La  ta riffa  è  commisurata  tenendo conto dei  cri teri determina ti con il  regolamento 

di  cui  al  decreto del  Presidente della  Repubblica  27 a prile  1999, n. 158. Le  tariffe  sono 
determina te  in modo da  assicura re  la  copertura  integrale dei  cos ti  di  investi mento e di 

esercizio relativi  al  servi zio, ricomprendendo anche i  cos ti  di  cui  all'a rti colo 15 del  decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad es clusione dei  cos ti  rela ti vi  ai ri fiuti  speciali al  cui 

smal timento provvedono a  proprie spese i rela ti vi  produttori  comprovandone l'a vvenuto 
tra ttamento in conformi tà alla normati va  vigente. 

 

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla delibera zione delle ta riffe , in 
conformi tà  al  piano finanzia rio del  servi zio di  ges tione dei rifiuti , entro il  termine s tabilito 
per l ’approva zione del  bilancio di previsione. La  deliberazione, anche se approvata 
successi vamente all’ini zio dell ’eserci zio, purché entro il  predetto termine, ha  effetto dal 1º 

gennaio dell ’anno di  riferi mento. In caso di  manca ta deliberazi one nel termine suddetto, si 
intendono proroga te  le ta ri ffe approva te  per l'anno precedente.  

 

4. Il  costo relati vo alla ges tione dei rifiuti  delle is ti tuzioni  s colasti che sta tali  è 
sottra tto dal  cos to che deve essere coperto con la tassa. 

 

5. La  tari ffa  è  compos ta  da una  quota  “fissa” determina ta  in relazione alle 
componenti  essenziali del  costo del  servizio di  gestione dei ri fiuti , ri feri te in pa rticolare  agli 

inves ti menti per le opere ed ai  relati vi  ammorta menti  e  da una  quota “va riabile” 
rapporta ta  alle quanti tà  di  rifiuti  conferi ti, al  servi zio fornito ed all’enti tà  dei  cos ti  di 

gestione. 

 
6. Le ta riffe  sono a rti cola te per le  utenze domesti che e per quelle non domes tiche. 

Le  utenze non domes tiche, riportate  nell’allega to 1 del  presente regola mento, sono 
suddi vise nelle ca tegorie  di  atti vi tà  con omogenea potenzialità  di  produzione di  rifiuti  di 
cui  al decreto del Presidente della Repubbli ca 27 aprile  1999, n. 158. 

 
7. L’inserimento di  un’utenza  in una delle ca tegorie  di  a tti vi tà, ri porta te  nell ’allegato 

1 del  presente regola mento, viene di regola effettuata  sulla base della classifica zione delle 
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a tti vi tà economi che ATECO a dotta ta dall’ISTAT relati ve all ’atti vi tà  princi pale o ad eventuali 

a tti vi tà seconda rie, a quanto risulta nte dall ’iscri zione alla CC.II .AA o nell’a tto di 
autori zzazione all ’eserci zio di a tti vi tà o da pubbli ci regis tri o da quanto denunciato ai  fini 

IVA, fa tta sal va la prevalenza dell’a tti vi tà effetti va mente svol ta . Le a tti vità non comprese 

in una  speci fica  ca tegoria sono associa te  alla ca tegoria  di atti vi tà che presenta maggiore 
analogia sotto il profilo della desti nazione d’uso e  della connessa potenzialità  qua ntita tiva 

e  quali tati va  a produrre  ri fiuti. 
 
8. Se  nello stesso locale od a rea scoperta  sono s vol te atti vi tà classifica te  in di fferenti 

ca tegorie  di  cui  all’allega to 1 del  presente regolamento, per ciascuna superfi cie , 
dis tintamente i ndi viduabile , si a pplica  la  relati va  ta ri ffa ; i n mancanza , la tari ffa  è  uni ca  per 
tutte  le s uperfici  fa centi  parte del  medesimo compendio. In caso di  utilizzo promiscuo dei 
locali o delle aree s coperte, si applica  la tariffa  relati va  all ’atti vi tà prevalente  desumibile 
dalla visura  camerale  o da al tri  elementi . 

 
9. Se  all ’interno di  un’abi tazione è  s vol ta  anche un'a tti vi tà  economi ca  o 

professionale , la tassa della pa rte  desti nata  all’a tti vi tà  è  dovuta  in base alla ta ri ffa prevista 
per la speci fi ca a tti vi tà ed è  commisurata  alla superficie  a tal  fine  utilizza ta. 

 
10. Per le finali tà di cui all’a rti col o 193 del decreto legislati vo 18 agos to 2000, n. 267, 

le ta ri ffe  possono essere  modi fi cate  nel  termi ne i vi  previs to.  

A RT.  26 - ISTITUTI SC OLASTIC I STA TA LI 

1. Per le  isti tuzioni s colas tiche sta tali res ta  ferma  la dis ciplina di cui all ’a rti colo 33 bis 

del  decreto legge 31 di cembre 2007, n. 248 converti to dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31. 

A RT.  27 - DETERMINAZ IONE DEL NUMERO DEG LI OC C UPANTI DELLE 
UTENZ E DOMESTIC HE 

1. Per le utenze domestiche occupa te o detenute dai  nuclei  familiari  che vi  hanno 
s tabilito la residenza , si fa ri ferimento alla composizione del nucleo fa miliare o dei nuclei 

fa miliari  secondo le risul tanze dei  registri  anagra fici  comunali ; sono, al tresì, considera ti i 
soggetti  che, pur non risiedendo anagrafi ca mente nell ’abi tazione, vi  dimora no 
abi tualmente per al meno sei mesi nell ’anno sola re  come, ad esempio, le col f che 

di morano presso la  fami glia. Sono considera ti  presenti nel  nucleo familiare a nche i 
membri  temporaneamente domi ciliati al trove. Nel caso di  servi zio di  volonta riato, o per 

s tudio, o per  atti vi tà  la vora tiva  prestata  all’estero e  nel  caso di  degenze o ri coveri  presso 
case di cura o di riposo, comuni tà di recupero, centri  socio-educati vi , is ti tuti peni tenziari , 
per un periodo non inferi ore all ’anno, la persona assente non viene considerata ai  fini 

della determina zione del  numero degli  occupanti l ’utenza domes ti ca , a condizi one che 
l ’assenza sia adegua tamente documenta ta , fermo res tando quanto indi cato al  comma 6. 
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Le disposizi oni di cui ai  periodi precedenti  si appli cano al tresì alle al tre  utenze domes ti che, 

ubica te intera mente o prevalentemente nel terri torio comunale, occupate  o detenute dai 
medesimi nuclei familiari .  

 

2. Per le  utenze domesti che occupa te o detenute dai  nuclei  familiari  non residenti 
ovvero da  ci ttadini residenti all ’estero, il contribuente ha l ’obbligo di  dichiara re, ai sensi 

delle  disposizioni  contenute nel  presente regolamento, il  numero dei componenti  del 
proprio nucleo familiare secondo le risul tanze ana grafi che. L’obbligo di cui  al precedente 
peri odo, si  estende a tutti  i casi  di va riazione del  numero dei  componenti  del  nucleo 

fa miliare  intervenuto nel  corso dell’anno sola re. 
 
3. In caso di  manca ta  presentazione della di chia razione di cui al  comma  2, la ta riffa è 

determina ta , sal vo prova contra ria da  forni re  entro 30 giorni dal ricevimento della 
ri chies ta  di  paga mento della tassa, e  ri manendo ferma  la  possibilità  per il  Comune di 

appli care, in sede di  a ccertamento, il  da to superiore  emergente dalle  risultanze 
anagra fi che del  Comune di residenza, considerando la  composi zione del nucleo familiare 
di  3 persone. 

 

4. Per le utenze domesti che occupa te o detenute da pers one giuridi che, il numero 
degli occupanti deve essere di chia rato dal contri buente. In assenza di di chia razione la 
ta riffa  è determina ta , salvo prova  contra ria da fornire entro 30 giorni  dal ri cevi mento della 

ri chies ta  di  pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti  pa ri  al nucleo 
fa miliare  medio comunale. 

 
5. Le  disposizioni  previste  dai commi  precedenti  si  appli cano, al tresì, alle  perti nenze 

delle  abi tazioni quali ca ntine, autori messe, deposi ti o altri  locali simili. In caso di 

occupazione o detenzione da  pa rte di  una persona  fisi ca  pri va nel  Comune di  utenze 
abi ta ti ve, i  locali di cui al periodo precedente si considerano occupa ti da  una uni tà ; se 
l ’occupante o il  detentore  è  una  persona  giuridi ca  pri va  nel  Comune di  utenze abi ta ti ve, i 
predetti locali sono considerati  utenze non domes tiche. 

 
6. Per le unità abi ta tive, di  proprietà  o possedute  a  ti tolo di usufrutto, uso o 

abi tazione da  soggetti già  i vi  ana grafi ca mente residenti , tenute a disposizione dagli  stessi 
dopo aver trasferi to la  residenza  e/o il  domi cilio i n Residenze Sanitarie  Assistenziali 
(R.S.A.) o is tituti sani ta ri e non loca te, il numero degli occupanti è fissa to, previa 

presenta zione di  ri chies ta documentata, in una  unità .  
 
7. Per le abi ta zioni  adibi te  a d atti vi tà  di  Bed & Breakfast, che devono essere  is cri tte 

nelle  utenze domes ti che in quanto non ri conosciute come atti vi tà professionali, il numero 
di  occupanti utilizzato per il cal colo della quota fissa e della quota va riabile  del tri buto è 

pa ri  alla somma del  numero di componenti del nucleo familiare  e del numero di ca mere 

adibi te ad a tti vi tà  di Bed & Brea kfas t. 
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 8. Per le  abi tazioni  pri va te, non utilizza te, vuote  da  a rredi  e  ma teriali di qualsiasi 
na tura  con almeno un alla cciamento ai cosiddetti  servizi  di rete (acqua , energia elettri ca , 

gas , telefono, ecc.) qualora  tali ci rcostanze siano tempesti va mente di chia ra te e  supportate 

da  idonea  documentazione, il tri buto è  calcolato applicando i  coefficienti  Ka  e Kb relati vi 
ad un componente. 

 
 9. Il numero degli occupanti  le utenze domes ti che è quello risul tante al momento 
dell ’elabora zione degli  a vvisi  di  pagamento dell’anno di  riferi mento.  Le  va ria zioni 

intervenute successi vamente a vranno effi cacia a partire  dall ’anno seguente. 
 

A RT.  28 - RIDUZ IONI DELLA  TA SSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI 
DI PRESTAZ IONE DEL SERVIZ IO 

1. La  tassa è  dovuta , sia per la pa rte  fissa sia per quella va riabile, nella misura del 20 

per cento della ta ri ffa in caso di  mancato svolgi mento del servi zio di  gestione dei  rifiuti , 
ovvero di  effettua zione dello s tesso in grave vi olazione della  dis ciplina  di  ri ferimento 
nonché di  interruzione del  servi zio per moti vi  sinda cali o per i mprevedibili  impedimenti 
organi zza ti vi  che abbiano determina to una si tuazi one ri conosciuta dall’autori tà sani ta ria di 
danno o di  peri colo di danno alle persone o all’ambiente. 

 
2. La  riduzione di  cui  al  comma  precedente si  a ppli ca  limi tata mente al periodo 

dell ’anno per il quale è s ta to accerta to il  verifica rsi  delle si tuazioni i vi  des cri tte .  

A RT.  29 - RIDUZ IONE DELLA  TA SSA  SUI RIFIUTI PER LA RAC C OLTA  
DIFFERENZ IA TA DA PA RTE DELLE UTENZ E DOMESTIC HE 

1. Per le utenze domestiche che a bbiano a vviato il composta ggio dei  propri  s carti 
organi ci  ai fini dell ’utilizzo in sito del ma teriale prodotto, la  pa rte va riabile della ta ri ffa è 
ridotta del 5 per cento, limi tatamente alla superficie  dell ’abi tazione, es cluse  le pertinenze.   
La  riduzi one è  s ubordinata  alla  presenta zione, entro il  30 giugno dell’anno precedente, di 

apposita  is tanza , a ttes tante di  a ver a ttiva to il compos taggio domes ti co in modo 
continua ti vo  e  correda ta  dalla documentazione a ttes tante  il possesso  dell ’apposito 
contenitore. Con la  presentazi one della  predetta  istanza  il contri buente autorizza al tresì il 

soggetto ges tore  a  provvedere a verifi che, anche periodi che, al  fine  di accerta re  la reale 
pra ti ca di compos taggio ed alla conseguente sussistenza dei requisiti necessari per il 

ma ntenimento della riduzione e qualora rilevi il veni r meno procederà  al recupero 

retroatti vo della riduzione con decorrenza dal pri mo anno di  appli cazione.   
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2. Nelle  zone nelle  quali il  servi zio è s volto con il  sistema di  ra ccol ta  denomi nato 

“ecopunti ” la  tassa è  dovuta, in relazione alla dis tanza (precisando che la distanza  viene 
misura ta  in linea retta) dall ’eco-punto, come segue: 

- in misura pa ri  al 100%  della tariffa per distanze fino a  700 metri   

- in misura pa ri  al   80%  della tariffa per distanze ol tre i 700 metri .  

A RT.  30 - A G EVOLA ZIONE PER L’A VVIO A L REC UPERO DEI RIFIUTI 
A SSIMILA TI 

1. Il tri buto è  ridotto per le  utenze non domesti che: 

di  una  percentuale della s ola quota  va riabile, fi no a concorrenza  del  suo a mmonta re, per 

chi  a vvia  rifi uti al recupero, proporzionale  alla e ffetti va  quanti tà  di  ri fiuti assimilati  a vviati 
al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di ri fiuti . 

 
La  riduzione è  determinata  appli cando la seguente formula: 
 

quota va riabile del  tributo * 
Quanti tà  di ri fiuti  assimilati a vvia ti al  recupero 

Quanti tà  di ri fiuti  potenziale 

 

- per “quanti tà di  ri fiuti  assimilati  avvia ti  al recupero” (esclusi  gli  imballaggi  seconda ri e 

terzia ri) verrà considera to il totale dei  kg a vvia ti  al recupero risul tanti dalla 
documentazione di cui ai pa ragra fi seguenti ; 

- per “quantità  di  rifiuti  potenziale” si  intende la  quanti tà  ottenuta  mol tipli cando la 

superficie  dell ’a tti vi tà  assoggetta ta al  tri buto ed il  coeffi ciente  Kd della  classe 
corrispondente. 

Per ottenere tale ri duzione, il contribuente titolare  di utenza non domesti ca deve 
presenta re, a  pena  di  decadenza , apposita domanda  vol ta  a  dichiara re  l ’intenzione di 
a vvalersi della riduzione per a vvi o al recupero entro il 30 giugno dell’anno per il quale la 

intende ri chiedere (31 agosto per l’anno 2014). 
Contestualmente alla presenta zione della domanda, il  contribuente si  impegna  a 

di mos tra re, a  pena  di decadenza , entro il  30 giugno dell ’anno successi vo, l ’effetti vo a vvio 

al recupero dei  rifiuti prodotti , allegando copia  della documentazi one e dei  formulari , in 
cui  sono specifi ca te  le quantità  di  rifiuti  a vvia te  al  recupero nell’anno precedente, dis tinte 

per tipologia , con indica zione dei  soggetti  che hanno effettua to le  a tti vità di  recupero. Il 
Comune si  riserva  di  effettuare  un riscontro con il  ges tore  del servizio di  ra ccol ta rifi uti, al 
fi ne di verifi care  la reale quanti tà di ri fiuti smal ti ti a ttra vers o il  servizio pubbli co e  i costi 

comunque sostenuti per quell ’utenza . L’eventuale ri duzione spettante viene determinata 
a  consunti vo e comporta  il rimbors o o la compensa zione all’a tto di  successivi  pa gamenti 
del  tributo. 



 30

ART.  31 - CUMULO DI RIDUZ IONI ED AG EVOLA Z IONI 

1. Qualora  si  rendessero applicabili  più agevolazioni , cias cuna di  esse  opera 
sull ’importo ottenuto dall’applica zione delle a gevolazioni precedentemente considerate. 

ART.  32 - TA SSA  SUI RIFIUTI IN B A SE A  TARIFFA GIORNA LIERA 

1. Per il  servi zio di  ges tione dei ri fiuti  assimilati  prodotti dai soggetti che occupano o 

detengono, temporaneamente, con o senza  autori zzazione, locali  o a ree pubbli che o di 
uso pubblico è dovuta  la  tassa sui  rifi uti i n base a tari ffa giornaliera . Per occupazione o 
detenzione temporanea si  intende l ’uso protratto per periodi inferiori  a 183 giorni  nel 
cors o di un anno sola re.  

 

2. Nel caso di  dura ta  dell ’occupazione o della detenzione superiore  o pa ri  a 183 
gi orni  dell’a nno sola re è  dovuta  la tariffa a nnuale della tassa . 

 

3. La  misura  tariffa ria  è determi nata in base alla ta riffa annuale della tassa, con 
ri ferimento sia alla quota fissa sia alla quota va riabile , rapporta ta a gi orno, corrispondente 

alla ca tegoria di appartenenza , ma ggiora ndola  del  50 per cento. La ma ggiora zione di cui al 

presente comma  verrà s tabilita  annualmente nel  provvedimento  di  adozione delle  ta riffe 
e  si appli ca sia alla quota fissa che alla quota va riabile. 

 
4.  In mancanza  di  una  voce corrispondente nella  classifi cazione in vigore, si  applica 

la ta riffa previs ta per la ca tegoria simila re in ragi one dell’atti tudine quali ta ti va e 
quantita ti va  a produrre  rifiuti. 

 
5. Il cal col o della tassa dovuta va  effettua to moltipli cando la ta riffa di cui al comma 3 

per la superficie  e per il numero delle giornate di occupa zione o detenzione. 

 
6. L’obbligo della presenta zione della dichiarazione è assol to con il  pagamento della 

tassa, da  effettua rsi con le  modalità  e  nei  tempi  previs ti  per il  canone per l ’occupa zione di 
suolo pubbli co tempora neo ovvero per l’i mpos ta  muni cipale seconda ria a  pa rti re dalla 
da ta  della sua entrata in vi gore. 

 
7. Si  precisa che le  ta ri ffe  relative  alle a ree merca tali applicate  ai  banchi  di mercato 

di  beni durevoli e  banchi di merca to generi  alimenta ri  sono quelle previs te dalla legge  per 

i  comuni  con popolazione superiore  ai 5.000 abi tanti  e  con l ’applica zione della  
ma ggiorazione previs ta al precedente comma 3. 

 
8. Si  precisa che in occasione di fes te patronali e  sagre  alle atti vi tà  di spetta colo 

via ggiante  e  correla te  si  applica  la ta riffa rela tiva  alle dis coteche e  ni ght cl ub, con 

l ’appli cazione della maggiorazi one previs ta  al precedente comma 3; alle roulotte  adibite 
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ad a bita zione pri va ta degli  esercenti  le  a tti vi tà  di  spettacolo via ggiante  e  correlate  si 

appli ca la ta ri ffa  rela ti va  alle utenze domesti che e si assume come numero di  occupanti 
quello pa ri  al  nucleo fa miliare  medio comunale, corrispondente a  n. 3 persone, salva 

l ’appli cazione della maggiora zione prevista  al precedente comma  3. 

 
9. Per quanto non previsto dal  presente a rticolo, si applicano le  disposi zioni  della 

tassa annuale. 

A RT.  33 - TRIBUTO PROVINC IA LE 

1. E’ fatta  salva  l’applica zione del tri buto provinciale per l ’eserci zio delle funzioni  di 

tutela , protezione ed igiene dell’ambiente  di  cui  all’a rti colo 19 del decreto legislati vo 30 
di cembre 1992, n. 504. 

 
2. Il tri buto provinciale, commisurato alla superfi cie dei locali e  delle  aree s coperte 

assoggettabili alla tassa sui ri fiuti, è appli cato nella misura percentuale deliberata dalla 

Provincia sull ’importo della tassa sui rifiuti . 
 

3. Il tributo è  determina to dalla Provincia in misura non inferi ore all ’1 per cento né 
superi ore al  5 per cento delle ta ri ffe  della tassa sui  rifiuti . 

 

4. La  Provi ncia comunica  tempes ti vamente al Comune la misura  determinata  ai sensi 
del  precedente comma  3. 

 
5. La riscossione del tri buto è effettua ta dal Comune al  quale è  ri conosciuta una 

commissione, pos ta  a ca ri co della Provincia , nella misura  dello 0,30 per cento delle somme 
ris cosse, senza i mporti  mi nimi e  massimi. 

 

6. Il Comune ri versa  alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di 
cui  al comma 5. 

A RT.  34 - DICHIARAZ IONE DELLA  TA SSA  SUI RIFIUTI 

1. I  s oggetti  passivi  devono presentare  la dichia razione di  inizio, di  va ria zione o di 
cessazione del possesso, della occupazi one o della detenzione dei locali e  delle a ree 
s coperte entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui  si è veri fi cato 
l ’evento. La  di chia razione, debi tamente sottos critta, deve essere  redatta  su apposito 

modello messo a disposizione dal Comune e consegna ta secondo le  modalità i vi  previste. Il 
modello deve contenere anche l ’indicazi one degli identifi cati vi ca tas tali, del  numero ci vico 
di  ubi cazione dell ’immobile e del  numero di  interno. 
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2. Nel  caso di occupa zione, detenzione o possesso i n comune di un i mmobile, la 

di chia razione può essere  presenta ta  anche da  uno solo degli  occupanti , detentori o 
possessori .  

 

3. La  dichia razione ha effetto a nche per gli  anni s uccessivi  sempreché non si 
veri fi chino modi fi cazioni  dei da ti di chia ra ti cui consegua un diverso ammonta re della 

tassa, sal vo quanto previs to ai  successi vi commi  7 e  8. In caso di  modi fica zioni  la 
di chia razione, limi tatamente all’immobile varia to, deve essere  presenta ta entro i termini 
di  cui  al precedente comma  1. 

 
4. La di chiara zione deve essere presentata  anche per usufrui re  delle a gevola zioni 

dis ciplinate  dal presente regolamento ed al  veri fica rsi della perdi ta dei requisiti  i vi  previsti . 
 
6. Nel  caso i n cui  in un’uni ca abita zione risul tano presenti  più nuclei familiari , il 

soggetto passivo ha  l ’obbligo di  dichiara re il  numero dei  componenti di  tutti  i  nuclei 
fa miliari  che occupano o detengono l’uni tà immobiliare. 

 
7. La  dichiara zione non è  dovuta  in caso di  modifi ca  del  numero dei componenti  del 

nucleo familia re qualora residenti secondo le risul tanze anagrafi che comunali. 
 
8. La  dichia razione non è  dovuta, in assenza  di  va ria zione, per le  superfi ci già 

di chia rate  o accerta te ai fini  dell’applica zione dei  precedenti prelievi  comunali sui ri fiuti. 
 

9. Nel  caso di  decesso del  contribuente, i  fa miliari  convi venti  o gli  eredi  dello s tesso, 
dovranno provvedere alla presenta zione della dichiara zione di  cessazione entro  il termine 
di  cui  al precedente comma  1.  

 
10. Gli uffi ci comunali, in occasione di  ri chiesta  di residenza , rilascio di li cenze, 

autori zzazioni  o concessioni , devono invi ta re il  contribuente a  presenta re la  di chia ra zione 
nel  termine previsto; res ta  fermo l’obbligo del  contribuente di  presenta re la  di chia ra zione 

anche in assenza del predetto invi to. 
 

ART.  35 - VERSA MENTO DELLA TA SSA  SUI RIFIUTI  

1. In deroga  all ’arti colo 52 del  decreto legislati vo 15 di cembre 1997, n. 446, la  tassa 

è  versata  utilizzando il  modello di  pa gamento unifi ca to F24 ovvero trami te  bollettino di 
conto corrente  pos tale. 

 
2. Negli  anni  in cui  il  Bilancio di  previsione viene approva to entro il mese di  aprile il 

versa mento è  dovuto, previo invi to al  contri buente, in 2 ra te  di  pa ri  importo scadenti il 
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30/5 e  il  30/11, con possibilità  di  versa re  l ’importo complessiva mente dovuto i n un’unica 

soluzione entro la  scadenza  della pri ma ra ta.   
 

3. Negli  anni  in cui  il Bilancio di  previsione NON viene a pprova to entro il  mese di 

aprile  il versamento è  dovuto, previo invito al  contri buente, in 2 ra te di pa ri i mporto 
s cadenti  il 30/9 e  il 30/11, con possibilità di versare l ’importo complessivamente dovuto in 

un’uni ca  soluzione entro la s cadenza della prima  ra ta .   
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CAPO  IV -  IL  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBIL I (TASI)  

A RT.  36 - PRESUPPOSTO E FINALITÀ  DEL TRIB UTO PER I SERVIZ I 
INDIVISIB ILI 

1. Il presuppos to del  tributo per i  servi zi indivisibili è il  possesso o la detenzione, a 

qualsiasi ti tolo, di  fabbri ca ti, i vi  compresa l’a bitazione principale , e  di a ree edi fi cabili, 
come defini ti  ai sensi  dell’impos ta muni cipale propria  di  cui al  capo II  del  presente 
regolamento, ad eccezione, in ogni  caso, dei terreni a gri coli. 

 

2. Il  tributo è  diretto alla copertura  dei  cos ti  dei  servi zi  indi visibili come indi vi dua ti  e 
quantifi ca ti con apposi ta delibera di  consiglio comunale, alla cui  copertura  la TASI è 
di retta . 

A RT.  37 - SOG G ETTO A TTIVO DEL TRIB UTO PER I SERVIZI INDIVISIB ILI 

1. Soggetto a ttivo del  tributo per i  servi zi  indi visibili è  il  Comune nel  cui  terri tori o 
insiste  intera mente o prevalentemente la superfi cie  dell ’immobile  assoggettabile al 

tributo. 

A RT.  38 - SOG G ETTI PASSIVI DEL TRIB UTO PER I SERVIZ I INDIVISIB ILI 

1. La  TASI  è  dovuta da chiunque possieda o detenga  a qualsiasi ti tolo le  unità 

immobiliari assoggettabili al tributo.  

2. In caso di  pl uralità di  possessori o di  detentori , essi sono tenuti  in s olido 
all’adempi mento dell ’uni ca  obbli gazione tributa ria.  

 

3. Nel  caso in cui l ’unità immobiliare  è occupa ta da un soggetto diverso dal ti tolare 
del  di ri tto reale sull’uni tà immobilia re , quest’ulti mo e l ’occupante sono ti tola ri di 

un’autonoma  obbligazione tributa ria. L’occupante versa il  tributo nella misura, s tabilita 
dal  Comune con la  delibera zione del  Consiglio Comunale, compresa fra il  10 e il  30 per 
cento dell ’ammonta re complessivo del  tri buto; la  res tante pa rte  è corrispos ta  dal  ti tolare 

del  di ritto reale sull ’uni tà  immobiliare. 
 
4. In caso di l ocazione finanziaria , il tri buto è dovuto dal loca ta rio a decorrere dalla 

da ta  della s tipulazione e  per tutta la  durata  del  contra tto; per dura ta del contra tto di 

loca zione finanzia ria deve intendersi il peri odo intercorrente  dalla da ta della s tipula zione 
alla da ta di ri consegna del bene al loca tore, comprova ta  dal verbale di  consegna . 
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5. In caso di  detenzione temporanea  di  durata  non superi ore  a  sei  mesi  nel  corso 

dello stesso anno solare, il tributo è dovuto sol tanto dal possessore  dei  fabbri cati  e delle 
a ree edifi cabili a  titolo di proprietà , usufrutto, uso, abi ta zione o superfi cie. 

 

6. Nel  caso di uni tà  in mul tiproprietà  e di  centri  commerciali integrati  il  soggetto che 
gestis ce i servizi  comuni è  responsabile del  versa mento del tributo dovuto per gli i mmobili 

di  uso comune e  per quelli in uso esclusivo ai  singoli  possessori  o detentori ; restano fermi 
nei  confronti  di  questi  ul timi  gli  altri  obblighi o di ritti  deri va nti dal rapporto tri buta rio 
ri gua rdante gli immobili in uso es clusi vo. 

A RT. 39 - BA SE IMPONIB ILE DEL TRIB UTO PER I SERVIZ I INDIVISIB ILI 

1. La base imponibile del tributo è  quella prevista  per l ’appli cazione dell’i mposta 
muni cipale propria  di  cui al  Capo II  del  presente regolamento. 

A RT.  40 - DETERMINAZ IONE DELLE A LIQUOTE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZ I INDIVISIB ILI 

1. Le  aliquote sono s tabilite  dal  Consiglio Comunale, con apposita  deliberazi one da 
adotta rsi entro il termine previsto dalla legge s tatale per l ’approva zione del bilancio di 

previsione, nei casi  e nei limi ti  previsti  a legislazione vi gente, in conformi tà  dei servizi 
indi visibili e  dei  relati vi  costi. La  delibera zione, anche se  adotta ta  successiva mente 
all’ini zio dell ’anno di impos ta di  riferi mento ma  entro il  predetto termine, esplica  effetti 

dal  1° gennaio dell ’anno di adozione. 
 

2. In caso di manca to esercizio del  potere di cui  al comma 1, nei  termini i vi  indi ca ti, si 

intendono proroga te le  aliquote deliberate  per l ’annuali tà d’i mpos ta precedente a quella 
di  riferimento. 

 
3. Per le  finalità  di  cui  all ’a rticolo 193 del  decreto legislati vo 18 a gos to 2000, n. 267, 

le aliquote possono essere modi fi cate nel  termine i vi  previsto.  

ART.  41 - ESENZ IONI DA L TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

1. Sono esenti  dal tri buto gli immobili  posseduti  dallo Stato, nonché gli immobili 

posseduti, nel  proprio terri torio, dalle regioni , dalle province, dai comuni , dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti  enti, ove non soppressi, dagli enti  del servi zio sani ta rio 

na zionale , destina ti  esclusi va mente ai compiti is ti tuzionali. 

2. Sono, al tresì, esenti : 

I . i fabbri cati  classifi ca ti o classificabili nelle ca tegorie catas tali da E/1 a E/9; 
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II . i  fabbri cati con des tinazi one ad usi  culturali di cui  all’a rti colo 5bis  del  decreto 

del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive 
modi ficazioni ; 

III . i  fabbrica ti destina ti es clusi vamente all’eserci zio del cul to, purché 
compa tibile  con le  disposizioni  degli  a rticoli 8 e  19 della Cos ti tuzione, e  le 
loro pertinenze; 

IV. i  fabbri cati  di  proprietà della  Santa  Sede i ndi cati  negli  a rti coli  13, 14, 15 e  16 

del  Tra tta to la teranense, sottos cri tto l'11 febbraio 1929 e  reso esecuti vo con 
la legge 27 ma ggi o 1929, n. 810; 

V. i  fabbri cati  appartenenti  agli  Sta ti  esteri  e  alle  organizzazi oni  internazionali 
per i  quali  è  previs ta  l ’esenzi one dall ’impos ta  locale  sul  reddito dei  fabbri cati 
in base ad a ccordi internazionali resi esecuti vi in Italia; 

VI . gli  immobili posseduti  ed utili zza ti  dai soggetti di cui all'a rti colo 73, comma 1, 
lettera c), del  testo uni co delle i mpos te sui reddi ti , approva to con decreto del 
Presidente della  Repubbli ca  22 dicembre 1986, n. 917, e  successive 

modi ficazioni , des tina ti es clusi vamente allo s volgimento con modalità  non 
commerciali di a tti vi tà  assistenziali, previdenziali, sanita rie , di  ri cerca 

scientifi ca , didatti che, ri cetti ve, cul turali, ri creati ve  e sportive, nonché delle 

atti vi tà  di  cui  all ’arti colo 16, comma 1, lettera , a), della legge 20 ma ggio 
1985, n. 222. L’esenzione per gli i mmobili des tinati  es clusi vamente allo 

svol gimento con modalità  non commerciali di  atti vi tà di ri cerca  s cienti fi ca, di 
cui  al periodo precedente, è  subordina ta, a pena  di  decadenza , alla 
presentazione di  apposi ta  di chia razione da  redigere  utilizzando il  previsto 

modello approvato con decreto ministeriale . Res ta  ferma  l ’appli cazione delle 
disposi zioni di cui  all’a rti colo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 
converti to dalla legge 24 ma rzo 2012, n. 27. 

3. Le  esenzioni  di  cui  ai commi 1 e  2 spettano limi ta tamente al  periodo dell’anno per 

il quale sussistono le condizi oni i vi  pres cri tte. 

A RT.  42 - DIC HIARAZ IONE DEL TRIB UTO PER I SERVIZ I INDIVISIB ILI 

1. I  s oggetti  passivi  devono presentare  la dichia razione di  inizio, di  va ria zione o di 

cessazione del possesso o della  detenzione dei  fabbri ca ti e  delle a ree edifi cabili  entro il 
termine del  30 gi ugno dell’anno successi vo a  quello in cui  si  è veri fi cato l ’evento. La 
di chia razione, debita mente sottos critta , deve essere  redatta  su apposito modello messo a 
disposizione dal  Comune e  consegnata  secondo le modalità  i vi  previste . Il  modello deve 

contenere anche l ’indi cazione degli  identifi ca ti vi  catastali , del  numero ci vi co di  ubi ca zione 
dell ’immobile  e del numero di interno. 
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2. Nel caso di  detenzi one o possesso in comune di  un i mmobile , la  di chia razi one può 

essere  presenta ta  anche da  uno solo dei  detentori  o possessori. Nel  caso di  possessori 
di versi  dai detentori , la  di chia razi one può essere  presenta ta  anche da  uno solo dei 

possessori o detentori . In ogni caso, ri mangono fermi la responsabilità e  gli obblighi in 

capo a  ciascun possessore  o detentore.  
 

3. La  dichia razione ha effetto a nche per gli  anni s uccessivi  sempreché non si 
veri fi chino modi fica zioni  dei da ti  di chia rati  cui  consegua  un di vers o ammonta re  del 
tributo. In caso di  modifi cazioni  la  dichia razione, limi tata mente all ’immobile  va ria to, deve 

essere presentata  entro i  termini di  cui  al precedente comma  1. 
 
4. Si  applicano le disposizioni  concernenti  l ’impos ta municipale  propria  di  cui  al capo 

II  del  presente regolamento. 
 

5. Gli uffi ci  comunali, i n occasione di  ri chies ta  di residenza , rilascio di  li cenze, 
autori zzazioni  o concessioni , devono invi ta re il  contribuente a  presenta re la  di chia ra zione 
nel  termine previsto; res ta  fermo l’obbligo del  contribuente di  presenta re la  di chia ra zione 
anche in assenza del predetto invi to. 

A RT.  43- -PERIODIC ITÀ E VERSA MENTI DEL TRIB UTO PER I SERVIZ I 
INDIVISIB ILI 

1. Il  tributo è  dovuto per anni solari  proporzionalmente alla quota  ed ai  mesi 
dell'anno nei  quali si  è protratto il  possesso o la  detenzione; a  tal fine  il mese dura nte il 
quale il possesso o la detenzione si è protra tto per almeno quindi ci  giorni è  computato per 

intero. In ogni  caso il  tributo è  dovuto dal  soggetto che ha posseduto o detenuto 
l ’immobile per il maggior numero di giorni nel mese  di ri ferimento. A ciascuno degli anni 
sola ri corrisponde una autonoma obbli gazione. 

 
2. Il  tributo a nnuo deve essere versato  i n due ra te  di pa ri  importo, scadenti  la pri ma 

il  16 giugno e  la seconda  il 16 di cembre. Il  versamento del  tributo annuale 

complessi vamente dovuto può, comunque, essere  effettuato in una  uni ca soluzione entro 
il 16 giugno dello stesso anno. 

 
3. L’i mporto da versare entro la s cadenza previs ta per la pri ma ra ta è  calcolato con 

ri ferimento alle  aliquote ed alle detrazioni delibera te  per l ’anno precedente a quello di 

ri ferimento. Entro la  scadenza  previs ta per il  pa gamento della seconda ra ta  si effettua il 
conguaglio con quanto complessiva mente dovuto per l ’anno d’i mpos ta  di riferi mento. Per 

l ’anno d’imposta  2014 l ’importo da versa re  per la  pri ma  rata  del  tributo per i  servizi 
indi visibili  è  cal colato applicando l ’aliquota  di  base previs ta dal  primo periodo del  comma 
676 dell ’a rticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il conguaglio, applicando 
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l ’aliquota vigente per l’annualità  d’impos ta di  ri ferimento, è  effettua to con il pagamento 

dell ’ul tima  ra ta dello stesso anno. 
 

4. Gli  enti non commerciali effettuano il versamento in tre  rate  di  cui le  pri me due, di 

importo pa ri cias cuna al  50 per cento del  tributo complessivamente corrisposto per l'anno 
precedente, devono essere  versa te nei termini  di cui  al pri mo peri odo del  precedente 

comma 2 e l 'ul tima , a conguaglio del tri buto complessi vamente dovuto, deve essere 
versa ta entro il 16 giugno dell 'anno successi vo a  quello cui  si ri ferisce  il versamento. Gli 
enti  non commerciali eseguono i  versa menti  del  tributo con eventuale  compensazione dei 

crediti , nei  confronti  dello s tesso Comune nei  confronti  del  quale  è  s caturi to il  credi to, 
risul tante dalle di chiarazioni presentate  successi vamente al 1° gennaio 2014. 

 
5. Il  versamento del  tributo, in deroga a  quanto previs to dall ’a rticolo 52 del  decreto 

legislativo 15 di cembre 1997, n. 446, è  effettua to es clusivamente utilizzando il  modello 

F24 ovvero con apposito bolletti no pos tale approvato con decreto ministeriale . 
 
6. L’Ente assicura la  massima  semplifi ca zione degli a dempi menti  a ca ri co dei 

contribuenti  rendendo disponibili i  modelli di  pa gamento preventi va mente compilati  su 

ri chies ta degli stessi.  
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CAPO V -  DISCIPL INA C OMU NE AL LE COMP ONE NTI 
DEL L ’IMPOSTA UNICA C OMU NAL E  

ART.  44 - SC ADENZA DEL VERSA MENTO 

1. Qualora  l ’ul timo giorno utile  ai fini  del  tempes ti vo versa mento è sabato, 
domenica  o al tro giorno festi vo, il pa gamento si intende regola rmente effettua to se 
eseguito il  primo giorno successivo non festivo. 

A RT.  45 - A RROTONDA MENTO 

1. Il  versamento dell ’importo dovuto i n fase di ris cossione volonta ria ovvero a 
seguito di a ccertamento deve essere effettua to con a rrotondamento all ’euro, per di fetto 
se la  frazione è fino a  49 centesimi , per eccesso se  è superiore  a detto importo. 

ART.  46 - IMPORTI MINIMI 

1. Il versamento in fase di  riscossione volonta ria non è  dovuto qualora l ’importo 

annuo da versare è  inferiore  ad euro 2,00. 
 
2. In considerazione delle a tti vità is truttorie  e di  a ccertamento che l’uffi cio dovrebbe 

effettuare  nonché dei  relati vi  oneri , non si  procede alla notifi ca degli  a vvisi  di 
a ccertamento per importi unita ri  inferi ori ad euro 12,00. Il predetto importo, riferi to a 

ciascuna annualità  d’impos ta, è  da  intendersi  comprensi vo di sanzione ed interessi. 
 
3. La  disposizione di cui al comma  precedente non si appli ca qualora  il  credi to deri vi 

da  ripetuta  viola zione degli obblighi  di versamento. 

 
4. In considerazione delle a tti vità is truttorie  che l ’ufficio dovrebbe effettua re nonché 

dei  relati vi  oneri , non si dispongono i rimborsi per i mporti  unita ri  inferi ori ad euro 2,00. 

ART.  47 - FUNZ IONARIO RESPONSA BILE 

1. Con deliberazione della Giunta  comunale è  designato un funziona rio cui  sono 

conferi ti  le  funzioni  e  i poteri per l 'esercizio di  ogni  a ttivi tà  organizza ti va  e  gestionale 
dell'i mposta  unica  comunale, compresa la sottoscri zione dei provvedimenti  a fferenti  a  tale 
a tti vi tà, nonché la ra ppresentanza in giudi zio per le controversie relati ve  al tributo.  
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A RT.  48 - POTERI ISTRUTTORI  

1. Ai fini  della veri fi ca del corretto assol vimento degli obblighi  tributari , il funziona rio 
responsabile  può invia re  ques tionari  al  contribuente, ri chiedere dati  e notizie  a  uffi ci 

pubbli ci  ovvero a  enti di  ges tione di  servizi  pubbli ci , in esenzione da  spese e di ri tti e 
disporre  l ’accesso a gli i mmobili assoggettabili al  tributo, mediante personale  debita mente 

autori zza to e con preavviso di almeno sette  gi orni . 
 
2. In caso di  manca ta  collabora zione del  contribuente od altro impedimento alla 

di retta  rileva zione, l ’accerta mento può essere  effettua to i n base a presunzioni  sempli ci di 
cui  all’arti colo 2729 del  codi ce ci vile . 

ART.  49 - A CCERTA MENTI 

1. Il  Comune procede alla retti fica  delle  di chia razioni incomplete o infedeli o dei 
pa rziali o ri ta rda ti  versamenti , nonché all ’accertamento d’uffi cio delle omesse 

di chia razioni  o degli  omessi versamenti , notifi cando al  contribuente, anche a  mezzo posta 
con ra ccomandata  con a vviso di ri cevi mento, un apposi to a vviso moti va to. Gli a vvisi di 

a ccertamento in retti fi ca e  d’uffi cio devono essere  noti fi cati , a  pena  di decadenza , entro il 

31 di cembre del  quinto anno successivo a  quello in cui  la di chiarazione o il  versamento 
sono s ta ti o avrebbero dovuto essere  effettua ti. Entro gli s tessi termini devono essere 

contesta te  o i rroga te le  sanzioni a mminis trati ve tri buta rie . 
 
2. Gli  a vvisi  di  a ccertamento in rettifi ca  e d’uffi cio devono essere  moti va ti  i n 

relazione ai presuppos ti di fatto ed alle ra gioni giuridi che che li  hanno determi nati ; se la 

moti vazione fa riferi mento ad un altro a tto non conosci uto né ri cevuto dal contribuente, 
questo deve essere  allega to all’a tto che lo ri chiama , sal vo che quest’ul timo non ne 
riproduca  il  contenuto essenziale. Gli  a vvisi devono contenere, al tresì, l ’indi ca zione 

dell ’ufficio presso il quale  è possibile ottenere informazioni  complete in meri to all’a tto 
notifi cato, del  responsabile del  procedimento, dell’organo o dell’a utori tà  amministra tiva 

presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel meri to dell’a tto in sede di 
autotutela, delle modalità , del termine e dell ’organo giurisdizi onale cui è  possibile 
ri correre, nonché il termine di sessanta  gi orni entro cui  effettuare  il relati vo pagamento. 

Gli  a vvisi sono sottos cri tti dal funziona rio responsabile del tri buto. 

A RT.  50 - SA NZ IONI ED INTERESSI 

1. In caso di omesso, pa rziale o ta rdi vo versamento si applica  la sanzione 
amministra ti va del  30 per cento dell’i mporto non tempes ti va mente versata . Per i 
versa menti  effettua ti  con un ri ta rdo non superi ore a  quindici  giorni, la  sanzi one, ol tre a 

quanto previs to per il ra vvedimento operoso dall’a rti colo 13 del decreto legislati vo 18 
di cembre 1997, n. 472, è  ul teriormente ridotta  ad un importo pa ri ad un quindi cesimo per 
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ciascun giorno di  rita rdo. La  sanzione non si applica se i  versamenti sono stati 

tempesti vamente eseguiti  ad Ente  diverso da quello competente. 
 

2. In caso di  omessa presenta zione della  di chia razione si  appli ca la  sanzione 

amministra ti va dal cento al  duecento per cento del tributo non versa to, con un mini mo di 
euro 50,00. 

 
3. In caso di  infedele dichiara zione, si  appli ca la sanzione dal 50 per cento al  100 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.  

 
4. In caso di  manca ta, incompleta  o infedele  rispos ta al  questiona rio, di  cui 

all’a rti colo 45, comma 1, del presente regola mento, entro il termine di  sessanta giorni 
dalla notifi ca dello stesso, si applica la sanzione da  euro 100,00 a d euro 500,00. La 
contesta zione della vi olazione di cui al precedente  periodo deve a vveni re , a pena di 

decadenza , entro il 31 di cembre del  quinto anno successivo a quello in cui  è  stata 
commessa la violazione. 

 
5. Le  sanzioni  applica te nei  casi  di  omessa  dichia razione o infedele di chiara zione, di 

cui  ai commi 2 e  3 del presente a rticolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il  termi ne per la 
proposizione del  ri corso, interviene l’a cquies cenza  del  contribuente, con il  pa gamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e  degli interessi ma tura ti.  

 
6. Si  appli ca, per quanto non speci fi camente dispos to nel  presente regolamento, la 

dis ciplina previs ta  per le  sanzioni a mminis tra ti ve  per la  violazione di  norme tributa rie  di 
cui  al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 

 

7. Sulle  somme dovute a  seguito di  inadempimento si  applicano gli interessi  al tasso 
legale . Gli  interessi sono cal cola ti con ma tura zione giorno per giorno con decorrenza dal 
gi orno in cui  sono di venuti  esigibili. Gli i nteressi, nella  medesima misura e  con la  stessa 
modalità  di  calcolo, spettano al  contribuente per le  somme ad esso dovute a  decorrere 

dalla data  dell’esegui to versamento. 
 
8. Ai  fini  dell ’a ttivi tà  di  accertamento della TARI, il  Comune, per le  uni tà  immobiliari 

a  des tinazione ordinaria is critte  o iscri vibili nel  ca tasto edilizio urbano, può considera re, 
sino all’atti va zione delle  procedure di  allineamento tra  dati  ca tas tali e  i da ti  rela ti vi alla 

toponomas tica e  la  numera zione ci vica  interna  ed es terna , come superfi cie  assoggettabile 
al  tributo quella  pa ri  all’80% della superfi cie catas tale determina ta  secondo i  cri teri 
s tabiliti dal  regolamento di  cui  al Decreto del  Presidente della Repubblica  23.3.1998 , n. 

138. 
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A RT.  51 - RISC OSSIONE C OATTIVA 

1. Le  somme liquidate ai sensi degli  a rticoli 49 e  50 del presente regolamento, se 
non versa te  entro sessanta  giorni  dalla noti fi ca  dell’a tto impositivo, sono ris cosse, salvo 

che non sia s ta to emesso un provvedi mento di sospensione, coatti va mente secondo le 
disposizioni legislati ve vigenti al momento in cui  è  effettua ta la  riscossione coatti va . 

 
2. Il  ti tolo esecuti vo deve essere  noti fica to al  contribuente, a  pena di decadenza , 

entro il 31 di cembre del  terzo anno successi vo a  quello in cui  l ’atto impositi vo è di venuto 

defini tivo. 

A RT.  52 - RIMBORSI 

1. Il  ri mborso delle  somme versa te  e  non dovute deve essere  ri chiesto dal 
contribuente al Comune entro il termine di  cinque anni  dal  giorno del  versamento, ovvero 
da  quello in cui  è s ta to a ccerta to il diri tto alla resti tuzione. 

 
2. Il ri mborso deve essere effettua to entro centotta nta gi orni dalla data  di 

presenta zione dell ’istanza . 

A RT.  53 - DILAZIONI DI PAGA MENTO E RA TEIZ Z AZIONI 

1. E’ possibile presentare  istanza  di  rateizza zione di  ca rtelle  esattoriali , di  ingiunzioni 

fis cali, di a vvisi di  a ccertamento relati ve  ai  tributi  oggetto del presente regolamento con 
un massimo di: 

• n. tre  rate  bimes trali di  pa ri  importo, per somme fi no a € 900,00;  

• n. quattro ra te  bi mestrali di pa ri  importo per somme da € 901,00 a € 
2.500,00 

• n. sei rate  bimes trali di pa ri  importo per somme da  € 2.501.,00 a € 5.000,00 

Per somme superiori dovrà  essere  valuta to con atto della Giunta  Comunale  su 

proposta  del responsabile dell ’uffi cio preposto all’accerta mento. 

2. Competente all’esame dell’is tanza  di ra teizza zione è  l ’uffi cio preposto 
all’a ccerta mento e , qualora non ri corra no gra vi  ragioni da moti vare, l ’istanza  è a ccolta e 
sulle somme dovute per tri buto ra teizza te  si appli cherà  l’interesse legale vi gente 

3. Il  ri chiedente decade dal  benefi cio concesso in caso di  manca to pa gamento alla 
s cadenza anche di una sola rata . 
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4. L’uffi cio, qualora  le  somme ra tei zzate  superino l ’importo di  €. 5.000,00 ri chiede 

adeguata ga ranzia fi deiussoria ipoteca ria , banca ria o equi pollente 

ART.  54 - C ONTENZ IOSO TRIBUTA RIO 

1. Per il  contenzioso in materia  di  imposta  unica  comunale si  appli cano le 
disposizioni del decreto legislati vo 31 di cembre 1992, n. 546. 

 

A RT.  55 – DISPOSIZIONI FINA LI 

 
 
1. È abroga to l ’a rti colo 14 del  decreto legge 6 di cembre 2011, n. 201, convertito 

dalla  legge 22 di cembre 2011, n. 214. Ri mane ferma  l ’applica zione di  tutte  le  disposizioni 
legislati ve  e  regolamenta ri per lo svol gimento dell’a tti vità di  accertamento rela ti va al 
tributo soppresso per le  annualità  per le  quali  non è  i ntervenuta  la  decadenza  del  potere 

di  a ccertamento. 
 

2. I  da ti  a cquisiti  al fine  dell ’appli cazione del  tributo sono tra tta ti nel rispetto del 
D.Lgs . 196/2003. 

 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si ri nvia alle 
norme legislative vi genti  in ma teria . 
 

4. È a broga ta ogni  al tra norma regola mentare  in contras to con le disposi zioni  del 

presente regolamento. 
 
5. Il presente regolamento entra  in vigore  il 1° gennaio 2014. 
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ALLEGATO 1)  

 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

 

Comuni fino a 5.000 abitanti  

01. Musei , biblioteche, s cuole , associazi oni , luoghi di  culto 

02. Ca mpeggi , distributori  ca rburanti 

03. Stabilimenti balnea ri 

04. Es posizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza  ristorante 

07. Case di cura e  ripos o 

08. Uffi ci , a genzie, studi  professionali 

09. Banche ed isti tuti  di credi to 

10. Negozi  abbi gliamento, calza ture, libreria , ca rtoleria, ferramenta  e  altri  beni 

durevoli 

11. Edi cola , fa rmacia , tabaccaio, plurilicenze 

12. Atti vi tà arti gianali ti po botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettri cis ta 
pa rrucchiere) 

13. Ca rrozzeria , autoffi cina, elettrauto 

14. Atti vi tà indus triali con capannoni  di produzione 

15. Atti vi tà arti gianali di produzione beni speci fi ci 

16. Ris toranti , tra ttorie  os terie , pizzerie   



 45

17. Ba r, ca ffè , pas ticceria 

18. Supermerca to, pane e  pasta , ma celleria, salumi  e formaggi , generi  alimentari 

19.  Plurilicenze alimenta ri e/o miste 

20.  Ortofrutta , pescherie , fiori  e  piante 

21.  Dis coteche, ni ght club  
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ALLEGATO 2) 

CRITERI DI ASSIMILAZIONE QUALI-QUANTITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 
AI RIFIUTI URBANI DELIBERATI DALLA GIUNTA REGIONALE N. 47-14763 DEL 14/2/2005 

COSI’ COME ADEGUATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 
06/03/2012. 

 

1. I  criteri  di  assimilazione, per quanti tà  e qualità, dei ri fiuti speciali non peri colosi ai 
ri fiuti  urbani  sono stabili ti  ai sensi delle vi genti  disposizioni nazionali  e  dei  cri teri 
regionali. 

I  ri fiuti  speciali non pericolosi, per essere  assimilati ai  ri fiuti  urbani  ai  fini  delle 
operazioni di  raccol ta e  di s malti mento, devono: 

a) essere  compresi nell’elenco di cui al successivo punto 3; 
b) essere  conferi ti nel rispetto dei  limi ti  massimi  indi ca ti, nella apposita colonna 

“kg/(mq×anno)” della tabella di  cui al   successivo punto 5 e  nel contempo non 

supera re i  quantita ti vi di  ri fiuti  des tina ti  allo smal timento, rispetti vamente indi cati 
per ogni ca tegoria di  atti vi tà ; 

c) essere  effetti vamente conferiti a ttra verso idoneo servi zio di  ra ccol ta . 
2. I  ri fiuti  urbani  assimilabili eccedenti  i  limi ti  massimi  sopra  i ndi cati , potranno essere  

oggetto di apposi ta convenzione, s tipulata  a  condizione di merca to, tra  il 
produttore e  le società specializza te regolarmente iscri tte  agli  appositi  albi. 

3. Sono qualita ti vamente assimilati ai  rifiuti  urbani i ri fiuti non peri colosi  deri vanti  da  

utenze non domesti che la cui produzione di  rifi uti rientri  nei seguenti codi ci C.E.R.: 
 

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, 

SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI 
 

02 01 ri fiuti prodotti da  agri coltura , orti col tura , a cqua col tura , selvi col tura, ca ccia e  pes ca 
02 01 10 rifiuti  metallici 

02 03 ri fiuti della prepa ra zione e del tra ttamento di  frutta, verdura , cereali, oli alimentari , 

ca cao, ca ffè , tè  e  taba cco; della produzione di  conserve alimenta ri ; della 
produzione di  lievi to ed estratto di  lievito; della prepa ra zione e  fermentazione di 

melassa 
02 03 04 s ca rti  inutilizzabili per il consumo o la trasforma zione 

02 07 ri fiuti della produzione di  bevande al coli che  ed anal coliche (tranne caffè , tè e 

ca cao) 



 47

02 07 04 s ca rti  inutilizzabili per il consumo o la trasforma zione 

 
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, 

MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE 

 
03 01 ri fiuti della la vorazione del legno e  della produzione di  pannelli e  mobili 

03 01 01 s ca rti  di  corteccia  e sughero 
03 01 05 segatura , trucioli , residui di ta glio, legno, pannelli di truciola re  e piallacci 

di versi  da  quelli di  cui  alla voce 03 01 04 

03 03 ri fiuti della produzione e della lavorazi one di polpa , ca rta  e ca rtone 
03 03 01 s ca rti  di  corteccia  e legno 
03 03 08 s ca rti  della selezione di carta  e cartone des tinati ad essere  ri ci clati 
 

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI 

 
07 02 ri fiuti  della produzione, formulazi one, fornitura  ed uso (PFFU) di  plasti che, gomme 

sinteti che e fibre  a rtificiali 
07 02 13 rifiuti  plastici 

 
08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI 

RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E  

INCHIOSTRI PER STAMPA 
 

08 03 ri fiuti della produzione, formulazione, forni tura ed us o di inchi ostri per s tampa 
08 03 18 toner per stampa esauri ti , di versi da  quelli di cui alla voce 08 03 17 
 

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E  
MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA 

 
12 01 ri fiuti prodotti dalla lavorazione e dal tra ttamento fisi co e  meccanico superficiale di 

metalli e plas tiche 
12 01 05 li matura e  trucioli di  ma teriali plastici 
 

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E  
INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI) 

 
15 01 imballaggi (compresi  i ri fiuti urbani  di i mballaggio oggetto di  ra ccolta di fferenziata) 

15 01 01 i mballaggi in ca rta e ca rtone 

15 01 02 i mballaggi in plasti ca 
15 01 03 i mballaggi in legno 

15 01 04 i mballaggi metallici 

15 01 05 i mballaggi in ma teriali compositi 
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15 01 06 i mballaggi in ma teriali misti 

15 01 07 i mballaggi in vetro 
15 01 09 i mballaggi in ma teria  tessile 

15 02 assorbenti , materiali filtranti , s tra cci e  indumenti  protetti vi 

15 02 03 assorbenti, materiali  fil tranti , s tra cci  e  indumenti  protetti vi , di versi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02 

 
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL’ELENCO 
16 01 vei coli fuori  uso appartenenti  a  di versi modi  di  trasporto (comprese le  ma cchine 

mobili non s tradali) e ri fiuti prodotti dallo s mantellamento di vei coli fuori  uso e 
dalla manutenzione di vei coli  (tra nne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03 pneumati ci  fuori uso 
16 01 17 metalli ferrosi 
16 01 18 metalli non ferrosi 

16 01 19 plas tica 
16 01 20 vetro 
16 01 22 componenti  non speci fi cati  altri menti 
16 01 99 ri fiuti non specifi ca ti altrimenti 

16 02 s ca rti provenienti da appa recchiature elettriche ed elettroniche 
16 02 14 appa recchiature  fuori  uso, di verse  da quelle di  cui  alle voci da  16 02 

09 a 16 02 13 

16 02 16 componenti  rimossi da appa recchiature  fuori  uso, di versi  da  quelli  di 
cui  alla voce 16 02 15 

16 06 ba tterie ed accumulatori 
 
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL  

TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 
 
17 02 legno, vetro e  plas tica 

17 02 01 legno 

17 02 02 vetro 
17 02 03 plas tica 

17 04 metalli (incluse le loro leghe) 
17 04 01 ra me, bronzo, ottone 
17 04 02 alluminio 

17 04 03 piombo 
17 04 04 zi nco 
17 04 05 ferro e  acciaio 

17 04 06 stagno 
17 04 07 metalli misti 
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20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ 

COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 

20 01 frazioni oggetto di  ra ccol ta differenziata  (tranne 15 01) 
20 01 01 ca rta e  ca rtone 

20 01 02 vetro 
20 01 08 ri fiuti biodegra dabili di cucine e mense 
20 01 10 abbi gliamento 

20 01 11 prodotti  tessili 
20 01 25 oli  e grassi commes tibili 
20 01 32 medi cinali di versi  da quelli di  cui alla voce 20 01 31 
20 01 34 ba tterie e a ccumula tori  di versi  da  quelli di  cui  alla voce 20 01 33 
20 01 36 appa recchiature elettri che ed elettroni che fuori  uso, diverse  da 

quelle di  cui alle voci  20 01 21, 20 01 23 e  20 01 35 
20 01 38 legno, di verso da  quello di  cui alla voce 20 01 37 
20 01 39 plas tica 
20 01 40 metallo 

20 01 99 al tre frazioni  non specifi cate  altri menti 
20 02 ri fiuti prodotti da  giardini e  parchi  (incl usi i rifiuti provenienti da ci miteri ) 

20 02 01 ri fiuti biodegra dabili 

20 03 al tri ri fiuti urbani 
20 03 01 ri fiuti urbani non di fferenziati 

20 03 02 ri fiuti dei  mercati 
20 03 03 residui  della pulizia s tradale 
20 03 07 ri fiuti ingombranti 

20 03 99 ri fiuti urbani non specifica ti  altri menti 
4.  L’elenco di  cui  a l  pun to 3 potrà  essere  aggiorna to co n  modi fi che 

regol a men ta ri . 
5.  In conformi tà ai  cri teri s tabiliti dalla Regione sono quanti ta ti vamente assimilati ai 

rifiuti urbani , i  rifiuti  non pericolosi deri vanti  da utenze non domes ti che di cui al 
precedente punto 3, la  cui  produzione annua  di  ri fiuti  non superi  le seguenti 
quantità: 

a) la  prima  colonna  della  tabella sottostante  s tabilis ce, per cias cuna  categoria  di 
a tti vi tà, i  limi ti quantita ti vi totali di  ri fiuti assimilati . 

b) la seconda  colonna, della stessa tabella, indi vidua la quanti tà massima di ri fiuti 
assimilati, ri compresi  nei  quantita ti vi  totali  indi ca ti  nella  prima  colonna , che 
possono essere  destina ti  allo smal timento, rispetti vamente da ogni  categoria  di 

a tti vi tà : 
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Id  Codice 
Norma  

Categorie 

Rifiuti 
assimilati 

totali  

 

Rif iuti 
destinati a  

s mal tim ento  

 

1 Musei , biblioteche, scuole, associazioni, luoghi  di  cul to 10 4 

2 Ci nema tografi e  tea tri 5 2 

3 Autorimesse e maga zzini  senza  alcuna vendi ta di retta 8 3 

4 Ca mpeggi , distri butori  carburanti , impianti  sporti vi 13 4 

5 Stabilimenti balnea ri 7 3 

6 Esposizioni , autosaloni 5 2 

7 Alberghi  con ris torante 20 7 

8 Alberghi senza ristora nte 16 4 

9 Case di cura  e  riposo 18 8 

10 Ospedali 20 9 

11 Uffi ci , a genzie , s tudi  professionali 20 6 

12 Ba nche ed isti tuti di credito 15 3 

13 Negozi  abbigliamento, calza ture, libreria, 
ca rtoleria ,ferra menta e  altri  beni durevoli 

17 6 

14 Edicola , farmacia , taba ccaio, plurili cenze 24 7 

15 
Negozi  pa rti cola ri quali filatelie , tende e tessuti, tappeti , 
cappelli e  ombrelli , anti qua riato 

10 4 
 

16 Ba nchi di mercato beni durevoli 20 8 
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Id  Codice 
Norma  

Categorie 

Rifiuti 

assimilati 
totali  

 

Rif iuti 

destinati a  
s mal tim ento  

 

17 
Atti vi tà a rti gianali tipo botteghe, pa rrucchiere,ba rbiere, 
es tetis ta 

20 7 

18 
Atti vi tà  a rtigianali  tipo botteghe: falegname, idra ulico, 
fabbro, elettri cista 

15 5 

19 Ca rrozzeria, autoffi cina , elettrauto 20 6 

20 

Atti vi tà  indus triali con capannoni  di  produzione, Attivi tà 

di  recupero, tratta mento e  smal timento dei ri fiuti , 

Atti vi tà  di tra ttamento e  potabilizza zione delle  a cque

(li mita tamente alle superfi ci , alle a ree ed ai locali  non

adibi ti  ad atti vi tà di  produzi one  ed immaga zzinamento ed 

ad atti vità  di  stoccaggio, recupero, trattamento, 
smal timento e  potabilizzazione) 

15 10 

21 
Atti vi tà a rti gianali di produzione beni specifi ci
(li mi tata mente alle superfici ) 

15 8 

22 Ristora nti, tra ttorie , osterie , pi zzerie , pub 100 33 

23 Mense, bi rrerie , hamburgherie 100 25 

24 Ba r, ca ffè , pas ti ccerie 80 26 

25 
Supermerca to, pane e pas ta, ma celleria , salumi e 

formaggi , generi alimentari 
30 15 

26 Plurili cenze alimenta ri e/o mis te 28 13 

27 Ortofrutta, pes cherie , fi ori e  piante, pizza al ta glio 100 35 

28 Ipermercati di  generi misti 40 14 

29 Ba nchi di mercato genere alimenta ri 80 38 

30 Discoteche, ni ght club 20 7 
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Id  Codice 
Norma  

Categorie 

Rifiuti 

assimilati 
totali  

 

Rif iuti 

destinati a  
s mal tim ento  

 

31 

Atti vi tà  agri cole  (codi fi ca  Regione Piemonte): 
limi ta tamente alle superfici  ed alle aree non adi bite a 
colti va zione, allevamento e tras formazioni agro-
indus triali 

50 20 

 


