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ALLEGATO  

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

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 
VECCHIO TESTO 
 
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 di cui all'articolo 4, al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
 
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1: 
a) le superfici adibite all'allevamento di animali; 
b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature 
c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia 

mezzi ed attrezzi agricoli.  
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti 
sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive.  

e) per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al 
comma 1 del presente articolo, si applica alla superficie dell’immobile, con esclusione dei locali ed 
aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro 
locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione: 

 

Attività % 

Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili 40% 

Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina) 25% 

Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite 
a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, 
falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili) 

50% 

Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili 50% 

Industrie chimiche, farmaceutiche e simili 50% 

Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili 50% 

Industrie di produzioni vetro e simili 50% 

Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili 50% 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali 40% 

Officine metalmeccaniche 50% 

Canili 10% 

Laboratori di analisi, ricerca,radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, 
medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratorio) 

25% 

Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili 50% 

Acconciatori, estetiste e simili 10% 

Macellai, pescherie (in relazione alla sola superficie dell’area dei laboratori dove si 
abbia produzione di rifiuti di origine animale) 

25% 

Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta 50% 

Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini 10% 

Autotrasportatori 15% 

Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad 
esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, invecchiamento e 
simili) 

50% 

Supermercati(in relazione alla sola superficie dell’area dei laboratori dove si abbia 
produzione di rifiuti di origine animale) 

25% 

Altre attività non previste nell’elenco e che risultino nella condizione di cui al presente 
comma 

25% 
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3. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei 
magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio delle attività produttive elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la 
percentuale di detassazione del 10% . 
 
4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi gli interessati devono: 
a) 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 e con indicazione 
dell’avvio allo smaltimento. 
b) Comunicare esclusivamente attraverso l’apposito modulo appositamente predisposto entro il 28 
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo 
smaltimento nell'anno nell’ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del 
MUD dell’ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti. 
Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da 
comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con riaddebito 
del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.  
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NUOVO TESTO 
 
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 di cui all'articolo 4, al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
 
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1: 
a) le superfici adibite all'allevamento di animali; 
b) le superfici agricole ad uso rimessa per paglia, fieno, sfalci e potature 
c) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di materie prime e custodia 

mezzi ed attrezzi agricoli.  
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione o ad altri usi ove si producono rifiuti 
sanitari o radioattivi ed i reparti e le sale di degenza che ospitano malati affetti da malattie infettive.  

e) per le attività di seguito elencate, ai fini della determinazione della superficie tassabile di cui al 
comma 1 del presente articolo, si applica alla superficie dell’immobile, con esclusione dei locali ed 
aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense, aree esterne operative e qualsiasi altro 
locale (o area) ove non si producono detti rifiuti speciali, le seguenti percentuali di detassazione: 

 

Attività % 

Autocarrozzerie, Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e 
simili 

40%  
50% 

Distributori di carburante (in relazione alla sola area sotto la pensilina) 25% 

Attività artigianali ed industriali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite 
a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, carpenterie, 
falegnamerie, pelletterie, tessile, scatolifici e simili) 

50% 

Industrie siderurgiche, metallurgiche e simili 50% 

Industrie chimiche, farmaceutiche e simili 50% 

Industrie di produzione laterizi, ceramiche, terrecotte e simili 50% 

Industrie di produzioni vetro e simili 50% 

Industrie di produzione plastiche, termoplastiche, gomma e simili 50% 

Lavanderie a secco e tintorie non industriali 40% 

Officine metalmeccaniche 50% 

Canili 10% 

Laboratori di analisi, ricerca,radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, 
medici, veterinari (in relazione alla sola superficie dei laboratorio) 

25% 

Tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni e simili 50% 

Acconciatori, estetiste e simili 10% 

Macellai, pescherie (in relazione alla sola superficie dell’area dei laboratori dove si 
abbia produzione di rifiuti di origine animale) 

25% 

Laboratori lavorazione carni ed alimenti, pastifici e simili senza vendita diretta 50% 

Idraulici, elettricisti, imprese edili ed imbianchini 10% 

Autotrasportatori 15% 

Cantine vinicole, vitivinicole ed aziende di trasformazione agroalimentare (ad 
esclusione delle aree di affinamento, conservazione, stoccaggio, 
invecchiamento e simili) 

50% 

Supermercati(in relazione alla sola superficie dell’area dei laboratori dove si abbia 
produzione di rifiuti di origine animale) 

25% 

Altre attività non previste nell’elenco e che risultino nella condizione di cui al presente 
comma 

25% 

 
3. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, alla superficie dei 
magazzini di materie prime e di merci che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio delle attività produttive elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la 
percentuale di detassazione del 10% . 
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4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi gli interessati devono: 
c) 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 e con indicazione 
dell’avvio allo smaltimento. 
d) Comunicare esclusivamente attraverso l’apposito modulo appositamente predisposto entro il 28 
febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati allo 
smaltimento nell'anno nell’ambito dei locali, distinti per codici CER, allegando la documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate mediante presentazione dei formulari o del 
MUD dell’ultimo anno. Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti. 
Per gli anni successivi alla prima istanza i dati saranno confermati, salvo modifiche sostanziali da 
comunicare mediante nuova denuncia o dietro richieste di verifica da parte del gestore con riaddebito 
del valore delle riduzioni/esclusioni eventualmente non spettanti.  
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Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche 
 

NUOVO ARTICOLO 
 
1. Alle utenze non domestiche che svolgono attività di agriturismo e sono classificate nelle categorie 

07A (“agriturismi con ristorante”) e 08A (“case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 
ristorante”) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del 

materiale prodotto si può applicare una riduzione del 30%  della parte variabile della tariffa. Il 
competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di 
concessione. 
 
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 
 
 
 


