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Art. 1. Oggetto del Regolamento 
 
 

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare 
prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446  e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di 
Nizza Monferrato, della tassa sui rifiuti (in breve TARI), costituente, ai sensi 
dell’art.1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n.147, una delle due 
componenti dell’imposta comunale riferita ai servizi. 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì 
norme di riferimento le disposizioni , il Regolamento per la gestione dei rifiuti 
urbani  e le determinazioni dell’Autorità d’ambito. 
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
 
 
 

 
Art. 2.  Articolazione del Tributo 

 
1. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in: 
- domestiche; 
- non domestiche. 
 

Art.  3. Decorrenza dell’obbligazione tributaria 
 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, 
dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo, 
con vincolo di solidarietà fra i componenti della famiglia anagrafica o tra 
coloro che usano in comune le superfici stesse.  
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la 
detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la 
dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo 
articolo 20. 
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal 
presente regolamento, il tributo è dovuto fino a 90 giorni prima della data di 
presentazione della dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile 
l’obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente. In tali 
casi la cessazione può essere disposta d’ufficio. 
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Art. 4. Presupposto per l’applicazione del tributo 
 

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la 
detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a 
qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
2. Si intendono per:  
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso 
l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli 
spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, 
campeggi,  parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;  
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività 
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in 
genere. 
3. Sono escluse dal tributo:  
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi 
e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, aree di manovra 
automezzi, giardini e i parchi;  
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute 
o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri 
luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 
4. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica o di gas costituisce presunzione semplice per l’applicazione della 
tariffa. 
 

Art. 5. Superficie degli immobili 
 

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati.  
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i 
dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di 
ciascun comune di cui all’art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 
201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari 
all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri 
stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le 
più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 
luglio 2000, n. 212.  Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul 
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perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse 
comprese. 
2. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso 
o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo 
metro quadrato. 
3. La superficie calpestabile complessiva dell’unità immobiliare, come 
determinata ai sensi del comma 1, deve essere distinta in base alle 
destinazioni d’uso dei locali, a cui corrisponde specifica categoria di 
produzione potenziale di rifiuti. 
 

Art. 6  Esclusione per inidoneità a produrre rifiut i 
 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre 
rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di 
rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono 
stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:  
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;  

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

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, 
centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e 
stagionatura senza lavorazione, silos e simili;  
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, 
atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 
dell’occupazione;  
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non 
utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione 
visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree 
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area 
di servizio e dal lavaggio.  
 
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella 
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad 
elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, 
ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli 
organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi 
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tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si 
riferiscono i predetti provvedimenti  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio 
da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo 
verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il 
conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 

Art. 7. Esclusione per produzione di rifiuti non co nferibili al pubblico 
servizio 

 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non 
domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia 
in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.  
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o 
nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come 
attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di 
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da 
malattie infettive.  
 
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti 
assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all’articolo 3, 
comma 3.  
4. Relativamente utenze non domestiche, qualora sia documentata una 
contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non 
assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non 
sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 
superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le 
percentuali di abbattimento fino al 50% ai sensi dell’art.4 c.22 lett.d) D.L. 
201/2011.  
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati 
devono: ) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e 
la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 
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b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di 
riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, 
allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 
abilitate. 

 
Art.  8. Utenze domestiche – Determinazione dei coe fficienti 

 
1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti 
coefficienti: 
Numero componenti del nucleo familiare 
 
Coefficiente Ka Coefficiente Kb 
 
1             0,80                     0,70 
2             0,94                     1,40 
3             1,05                     1,85 
4             1,14                     2,20 
5             1,23                     2,40 
6 o più    1,30                     2,50 
 
Pertinenze accessorie        
               0,80                     --- 
 
 

Art.  9.  Utenze domestiche - Numero di occupanti 
 

1. Per le utenze domestiche, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze 
come definite nel successivo articolo 10, si applica la tariffa corrispondente al 
numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato nel 
numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell’anagrafe del Comune 
di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. 
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di 
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. 
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire 
dall'anno seguente.  
2. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni 
abitazione e delle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 
10, viene determinato sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente 
tabella: 
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da mq.         A mq                             componenti convenzionali 
 
    0                45                                                 1 
   46               70                                                  2 
   71              100                                                 3 
Oltre             101                                                 4   
 
salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo 
familiare. 
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 
abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione 
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o  istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a 
vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità. 
3. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come 
definite nel successivo articolo 10, il numero di occupanti utilizzato per il 
calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari ad 1. 
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le 
modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20, fatta eccezione per 
le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono acquisite 
dall’Ufficio anagrafico comunale e comportano l’adeguamento del tributo a 
decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata. 
5. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga 
effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno 
in cui si è verificata la variazione del numero di componenti. 
6. In caso di dichiarazione tardiva di una variazione in diminuzione, la tariffa è 
adeguata a partire da 90 giorni prima della data in cui viene comunicata. 
 

Art.  10.  Utenze domestiche – Pertinenze 
 

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, 
gli immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’abitazione. 
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica 
solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione. 
 

Art.  11.  Utenze domestiche – Riduzioni 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota 
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  
a) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.  
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2. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva 
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel 
Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione. 
 
 

Art. 12. Agevolazioni 
 

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle 
seguenti condizioni:  
a) riduzione del 70% nella parte fissa e nella parte variabile per i locali adibiti 
a civile abitazione, a condizione che il nucleo familiare sia formato da coniugi 
ultrasessantacinquenni, che occupino locali a titolo di locazione o in proprietà 
alloggi degradati,  i cui redditi non superino per ognuna l’importo della 
pensione sociale minima dell’INPS. Tali situazioni devono avere conferma da 
apposita relazione dell’Ufficio servizi sociali; 
 
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse 
dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce 
l'iscrizione stessa.  
 
Tale riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, in 
deroga al successivo articolo 20, entro il 31 marzo dell’anno per il quale si 
intende richiedere. La mancata presentazione entro tale termine comporta 
l’esclusione dal beneficio per l’annualità del tributo.  
 
3. Per la decorrenza si applica quanto previsto dall’articolo 3. 
 

Art. 13. Cumulo di riduzioni e agevolazioni 
 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di 
esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o 
agevolazioni precedentemente considerate 
 

Art.  14.  Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie 
omogenee ed individuazione dei coefficienti di prod uzione potenziale 

 
1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono 
individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e 
della quota variabile (kd) del tributo: 
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Categoria  

DPR 
158/1999 

Categoria  
Tares 

 

Descrizione categoria  coefficiente  
Kc 

 

coefficiente  
Kd 

 
1 1 Musei, biblioteche, scuole ed asili  

privati, associazioni 
0.67 3,28 

2 2 Cinematografi, teatri e spettacolo 
viaggiante  

0,43 2,50 

3 3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta  

0,60 4,20 

       4        4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi  

0,88 6,25 

       5        5 Stabilimenti balneari  == == 
 

       6        6 Esposizioni, autosaloni, gallerie 
commerciali 

0,51 2,82 

7 7 Alberghi con ristorante 1,64 9,85 
8 8 Albergo senza ristorante, 

affittacamere 
1,08 7,76 

9 9 Case di cura e riposo  1,25 8,20 
10 10 Ospedali ed ambulatori  1,29 8,81 
11 11 Uffici pubblici, agenzie, 

autoscuole,  studi professionali  
 

1,52 
 

12,45 
12 12 Banche ed istituti di credito  0,91 7,54 
13 13 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli 

1,41 8,15 

14 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,80 9,08 

15 15 Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 

0,83 4,92 

16 16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 8,90 
17 17 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista  
1,48 8,95 

18 18 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

1,03 6,76 

19 19 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto, gommista 

1,41 8,95 

20 20 Attività industriali con capannoni 
di produzione  

0,92 3,13 

21 21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

1,09 4,50 

22 22 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

9,63 33,53 

23 23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63 35,80 
24 24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie  6,29 32,44 
25 25 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi,e formaggi, 
generi alimentari 

2,76 19,61 

26 26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 12,60 
27 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e 7,17 35,80 
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piante, pizza al taglio  
28 28 Ipermercati di generi misti 2,74 12,82 
29 29 Banchi di mercato genere 

alimentari, fiori e piante 
6,92 28,70 

30 30 Discoteche, night club, sale da 
gioco 

1,91 8,56 

31 31 Locali strumentali dell’impresa 
agricola (ricovero attrezzi, 
ricovero macchine agricole) 
esclusi i locali adibiti a abitazioni 
private e relative pertinenze 

0,16 1,39 

 
 
2. L’assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette 
categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell’attività risultante 
dall’iscrizione nei registri della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini 
I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all’attività effettivamente svolta e 
indicata dal contribuente nella dichiarazione. 
 

Art. 15. Scuole statali  
 
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali (scuole dell’infanzia, scuole primarie, secondarie inferiori, 
secondarie superiori, ) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 
dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).  
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta 
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi. 
 

Art. 16. Riduzioni per il recupero 
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a 
consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante 
specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 
l’attività di recupero.  
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui 
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere 
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale.  
3. La riduzione fruibile,  è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti 
assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al 
recupero per il  costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi 
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variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze non domestiche).  
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, 
compilando l’apposito modulo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, 
consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione 
opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.  
5. A seguito di verifica da parte dell’ufficio della documentazione di cui al 
comma precedente, l’eventuale riduzione spettante viene determinata a 
consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all’atto di successivi 
pagamenti del tributo.  

 
Art. 17. Tributo giornaliero 

 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico.  
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale 
relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata 
del  100%.  
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione 
contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria 
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a 
produrre rifiuti urbani e assimilati.  
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento 
del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta 
municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  
 

 
Art. 18. Tributo provinciale 

 
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i 
soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale 
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la 
maggiorazione di cui all’articolo 18.  
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Art.  19. Dichiarazioni 
 

1. Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi: 
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione; 
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti; 
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo 
famigliare; 
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni 
previste dal presente regolamento; 
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei 
co-obbligati o degli eredi dello stesso; 
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione. 
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 90 giorni dal 
momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. 
3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, e 
deve comunque contenere i seguenti elementi: 
- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, 
incluso il codice 
fiscale e la partita IVA se posseduta; 
- i dati catastali identificativi dell’immobile; 
- l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna); 
- l’indicazione delle destinazioni d’uso delle superfici delle singole unità 
immobiliari (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini 
dell’individuazione della categoria ai sensi del art.14); 
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici 
calpestabili con le rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le utenze 
non domestiche, ai fini dell’individuazione della categoria ai sensi del art.13); 
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione; 
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei 
componenti il proprio nucleo familiare risultante dagli elenchi dell’anagrafe del 
Comune di residenza. 
4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata: 
- direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune; 
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail 
di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del 
dichiarante; 
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail 
di posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del 
dichiarante; 
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del 
documento d’identità del dichiarante (in corso di validità); 
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
(in corso di validità); 
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- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail di posta certificata del Comune, 
con scansione del documento firmato in originale e scansione del documento 
d’identità del dichiarante (in corso di validità). 
5. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti 
i dati dichiarati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti/TARES, 
opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari per l’applicazione 
del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno 
ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a 
disposizione dell’ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di 
apposite richieste presentate agli utenti. 
 

Art. 20. Poteri del Comune 
 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui 
rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere 
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in 
esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni.  
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento 
alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a 
presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.  
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati 
catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento 
della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 
n. 138.  

 
 

Art. 21. Accertamento 
 

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata 
notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata 
direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe 
dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.  



 15

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente 
le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, sanzioni, 
interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta 
giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, 
si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione 
e degli ulteriori interessi di mora.  
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le 
annualità successive all’intervenuta definitività.  
 

Art. 22. Sanzioni 
 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla 
dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per 
i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la 
sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il 
ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 
dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo 
pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.  
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente 
uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione 
amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un 
minimo di 50 euro.  
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 
cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 
euro.  
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui 
all’articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello 
stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La 
contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a 
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
in cui è commessa la violazione.  
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono 
ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se 
dovuto, e della sanzione e degli interessi.  
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista 
per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al 
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  

 
Art. 23. Riscossione  

 
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle 
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di 
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pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo,  e 
tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo  
in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e 
novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno di introduzione del presente 
regolamento, le rate sono così ripartite: giugno, luglio, settembre e ottobre. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante 
bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento 
unificato (F24) di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
o altra modalità prevista dalla Legge.  
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 
nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a 
pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno 
per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata 
entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e 
contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 
sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli 
interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle 
spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’art. 34. 
4. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d’anno, il tributo di 
competenza dell’anno deve essere versato: 
- in unica soluzione entro il 30 settembre se la dichiarazione è presentata 
entro il 30 giugno; 
- per le dichiarazioni presentate dal 1 luglio , il tributo dovuto sino a tutta 
l’annualità in corso deve essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo. 

 
Art. 24. Interessi 

 
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella 
misura del vigente tasso legale.  
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 

 
Art. 25. Rimborsi 

 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal 
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero 
da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene 
effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.  
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista 
dall’articolo 25, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 
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Art. 26. Contenzioso 

 
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 
provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di 
riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 
modificazioni.  
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento 
comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e 
dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle 
questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici 
o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle 
specifiche norme.  
 

Art. 27. Entrata in vigore e abrogazioni 
 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° 
gennaio 2014.  
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente 
regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la TARES.  
 

 
Art. 28. Clausola di adeguamento 

 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni 
della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e 
tributaria.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si 
devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.  
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ALLEGATO B)  

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO     

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE 

 Euro/m2 Euro/Utenza 

  Quf*Ka Quv*Kb 

Famiglie di 1 componente  0,720000             88,23     

Famiglie di 2 componenti  0,851453           176,46     

Famiglie di 3 componenti  0,951091           233,19     

Famiglie di 4 componenti  1,032613           277,30     

Famiglie di 5 componenti  1,114135           302,51     

Famiglie di 6 o più componenti  1,177541           315,12     

Non residenti (1) _           _     

Superfici domestiche accessorie 0,724640          _               

 

UTENZE NON DOMESTICHE     

 QUOTA FISSA 

QUOTA 

VARIABILE QUOTA TOTALE 

Categoria Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

  Quf*Kc Quv*Kd Quv*Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto           0,27                   0,97                   1,24     

Cinematografi e teatri           0,17                   0,75                   0,92     

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta           0,24                   1,25                   1,49     
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Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi           0,35                  1,86                   2,21     

Stabilimenti balneari           __                   __                   __     

Esposizioni, autosaloni           0,20                   0,84                   1,04     

Alberghi con ristorante           0,66                  2,93                   3,59     

Alberghi senza ristorante           0,43                  2,31                   2,74     

Case di cura e riposo           0,50                  2,44                   2,94     

Ospedali           0,52                   2,62                          3,14     

Uffici, agenzie, studi professionali           0,61                   3,71                   4,31     

Banche ed istituti di credito           0,36                  2,25                   2,61     

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli           0,56                   2,43                   2,99     

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           0,72                   2,70                   3,42     

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato           0,33                  1,46                   1,80     

Banchi di mercato beni durevoli           0,71                   2,65                   3,36     

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista           0,59                   2,67                   3,26     

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista           0,41                   2,01                   2,42     

Carrozzeria, autofficina, elettrauto           0,56                   2,67                   3,23     

Attività industriali con capannoni di produzione           0,37                   0,93                   1,30     

Attività artigianali di produzione beni specifici           0,44                  1,34                   1,78     

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub           3,85                9,98                 13,83     

Mense, birrerie, amburgherie           3,05                10,66                 13,71     

Bar, caffè, pasticceria           2,52                9,65                12,17     

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari          1,10                   5,84                   6,94     

Plurilicenze alimentari e/o miste           1,04                  3,75                   4,79     

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio           2,87                10,65                 13,52     
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Ipermercati di generi misti           1,10                   3,81                   4,91     

Banchi di mercato generi alimentari           2,77                 8,54                 11,31     

Discoteche, night club           0,76                  2,55                   3,31     

Locali strumentali dell’impresa agricola (ricovero 

attrezzi, ricovero macchine agricole) esclusi i locali 

adibiti a abitazioni private e relative pertinenze 

     0,06               0,41               0,47 

 

 


