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Art. 1 – Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi sostenuti per la gestione del servizio 
prevista dall’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.. 
In particolare nei commi di riferimento si stabiliscono condizioni, modalità e obblighi per la sua 
applicazione. 

2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente 
regolamento.  

3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati  agli urbani è effettuata con 

riferimento alle definizioni di cui all’ art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i  e  secondo le disposizioni 

regolamentari vigenti (vedi Deliberazione consiliare n.30/2010 ).  

4. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare 
la tariffa con natura corrispettiva di cui all’articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013 
 

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
Art. 2 – Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 
l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa dovesse risultare esclusa o esente dal tributo. 

 
Art. 3 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, 
di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all’ art. 184 del 
D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i  e rifiuti  espressamente assimilati (se non pericolosi), come 
individuati all’articolo 1, comma 3. 

 
Art. 4 – Soggetti passivi 

1. La TARI è dovuta da chiunque detenga o possieda a qualsiasi titolo locali, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produzione di rifiuti siano essi urbani o assimilati. 
2. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria con vincolo di solidarietà tra di essi, tra i componenti del nucleo familiare o tra 
coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. 

 
Art. 5 – Locali ed aree soggette al tributo 

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro 
uso, suscettibili  di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di  fatto non utilizzati, considerando 
tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i 
locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è 
ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. 
3. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non 
domestiche a cui è applicato il tributo medesimo. 
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4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per 
lo svolgimento di un’attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la 
tariffa vigente per l’attività stessa. 

 
 
 
 

Art. 6 – Locali ed aree non soggette al tributo 
Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
a) locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali ad esempio locali privi di utenze attive di servizi 
di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati e locali in oggettive condizioni di non utilizzo in 
quanto inabitabili/inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione; 
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a 
servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non 
chiusi o chiudibili con strutture fisse; 
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva; 
d) 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 
lavaggio. 
 

 
Art. 7 – Determinazione della base imponibile 

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei 
locali suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano 
le superfici dichiarate o accertate ai fini  della  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  di  cui  
al  decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507  (TARSU) ovvero ai fini del Tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi – TARES di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011. 
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la 
superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i 
balconi, le terrazze e le verande aperte. 
3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio 
planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione 
diretta. 
4. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa 
riferimento alle superfici recintate pertinenti all’edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando 
al tributo la parte operativa. 

5. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza 
dell’insediamento principale. 

 

 
 

Art. 8 – Determinazione delle tariffe del tributo 
1, La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
2. Per il calcolo delle tariffe, si tiene conto di quanto previsto dell’art. 1, comma 651, della legge n. 
147/2013. 
3. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati. 
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4. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di 
tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del Decreto 
Legislativo 13/01/2003, n. 36. 
5.  Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al 
Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 (metodo normalizzato). 
6. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente.  
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 
27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal 
costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. 
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 
finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel 
piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e 
quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente 
se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati 
avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da 
negligente gestione del servizio.  

 
Art. 9 – Classificazione delle utenze 

Utenze domestiche 
Per utenze domestiche si intendono le unità immobiliari e relative pertinenze, destinate ad abitazioni 
private, anche se non occupate in modo continuativo e stabile nel corso dell’anno o tenute a disposizione 
da coloro che ne hanno il possesso o la detenzione. 
Utenze non domestiche 
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione 
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali con diversa destinazione d’uso 
vengono accorpati in classi di attività omogenee. 
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall’iscrizione alla 
Camera di Commercio. In ogni caso si considera prevalente l’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria 
con più similare produttività potenziale di rifiuti. 
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata 
secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l’esercizio 
dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, deposito, ufficio, etc.). 

 
Art. 10 – Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha 
inizio l’utenza. 
2. L’obbligazione tributaria cessa il bimestre solare successivo in cui termina l’occupazione, la detenzione 
o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine 
indicato dal successivo art. 20. 
3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo 
articolo 20. 

 
Art. 11 – Determinazione della tariffa per le utenze domestiche 

1. La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile. 
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2. La quota fissa è determinata applicando alla superficie dell’immobile il coefficiente di adattamento Ka 
e la quota unitaria dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
3. La quota variabile è determinata applicando alla quota unitaria di costo variabile attribuibile alle utenze 
domestiche il coefficiente Kb e il costo variabile unitario di rifiuti prodotti. 
4. I coefficienti determinanti per il calcolo della tariffa sono riportati nella delibera di approvazione delle 
tariffe. 

 
Art. 12 – Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche 

1. La tariffa è composta da una parte fissa e una variabile. 
2. La parte fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell’immobile il coefficiente di 
adattamento Kc e la quota unitaria di costi fissi attribuibile alle utenze non domestiche. 
3. La parte variabile del tributo è determinata applicando alla superficie la quota unitaria di costo variabile 
attribuibile alle utenze non domestiche, il coefficiente Kd e il costo variabile unitario di rifiuti prodotti. 
4. I coefficienti determinanti per il calcolo della tariffa sono riportati nella delibera di approvazione delle 
tariffe. 

 
Art. 13 – Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con 
diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed 
alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento. 
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della 
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività principale 
o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o 
da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera 
l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.  
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per 
le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i 
parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di 
oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno 
inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. 
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo 
i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano 
diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate 
in luoghi diversi. 
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di 
una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo già 
versato come utenza domestica. 
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria 
corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizzazione 
all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. 

 
 

Art. 14 – Riduzioni e Agevolazioni per le utenze domestiche - Modificato 
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori delle zone urbane in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta 
del 50%.  
2. Per i locali delle utenze domestiche non residenziali, tenute a disposizione per uso stagionale che 
vengono occupati o detenuti in modo non continuativo si applicano, per convenzione, i coefficienti 
tariffari previsti per i nuclei familiari composti da 2 soli componenti fatta salva diversa dichiarazione da 
parte dell’intestatario, contenuta in idonea certificazione e comprovante un numero inferiore di occupanti 
o componenti il nucleo familiare da presentare all’Ente nei termini di cui all’art.20 comma 5.  
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2. BIS In caso di utenza detenuta da soggetti che con il proprio nucleo familiare risiedono e dimorano 
abitualmente in altra abitazione ricadente nel territorio comunale, a detta utenza verrà applicata una 
agevolazione consistente nell’impiego, come parametro di calcolo, di un nucleo familiare convenzionale di 
una sola unità; per l’abitazione di residenza, invece, verrà applicato il numero di componenti risultante dallo 
stato di famiglia;   
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sono applicate in via convenzionale, mentre le eventuali rettifiche  
dichiarative di parte decorrono dall’anno successivo a quello a cui l’istanza si riferisce, salvo che non 
venga richiesto nella dichiarazione di inizio possesso e/o detenzione. Le riduzioni e/o esenzioni cessano a 
partire dalla data in cui vengono meno le condizioni per la fruizione della stessa senza necessità di 
dichiarazione.  

 
 

Art. 15 – Produzione di rifiuti non assimilati 
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si 
tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, 
a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali 
non assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera 
superficie un abbattimento percentuale del 30% per come già previsto dalla deliberazione consiliare 
n.30/2010. 
 

 
Art. 16 – Agevolazioni per le utenze non domestiche 

1) Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto 
delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 
50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 
tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata alla tassa, è concessa una riduzione del 50% 
della parte variabile della tariffa da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile. 

2) Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 
presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell’anno successivo apposita dichiarazione 
attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale 
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal responsabile 
dell’impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti 
assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.  

 
 Art. 17 – Tributo giornaliero  

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree 
pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei 
servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti. 
2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di 
giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.  
4. La  misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di 
riferimento, per i giorni dell’anno  (365), maggiorando il risultato del 50%. 
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5. 6.L’obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da 
effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le 
modalità previste per la stessa. 
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili dei comuni di cui all’art. 14, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 
214/2011). 
7. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l’esercizio dell’attività itinerante nei mercati 
comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate. 
8. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che 
si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o 
gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune  può definire con il soggetto organizzatore della 
manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte 
di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all’attività prevalente considerando tale quella che 
occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore. 

 
Art. 18 – Tributo provinciale 

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato 
il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 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 della tassa 
comunale.  

 
Art. 19 - Esenzioni 

Ai sensi del comma 660, legge n. 147/2013, sono esenti dalla TARI i locali adibiti esclusivamente 
all’esercizio del culto. 

 
Art. 20 – Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia 
anagrafica e la relativa variazione. 

3. La dichiarazione deve essere presentata: 
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso 
di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 
svolge ovvero dal presidente/rappresentante; 
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La 
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  

5. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di 
inizio dell’occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli 
interessati. 

6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di 
variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili 
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posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è 
verificato l’obbligo dichiarativo. 

7. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed 
aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente 
accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. 

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 

 
 per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia; 

 per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 

 l’ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno; 

  i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari; 

 la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 

 la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

 la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

9. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 

contenere: 

 i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede 

legale); 

 i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice    fiscale); 

 l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso; 

 i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari; 

 la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

 la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

10. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita 

per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta 

certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione 

telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da 

restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. 

 
 

Art. 21 – Riscossione  
(in base a lista di carico) 
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1. La TARI è corrisposta in n. 2 rate alle seguenti scadenze1: 

- 1° rata entro il 16 giugno dell’anno di competenza; 

- 2° rata entro il 16 dicembre dell’anno di competenza; 

2. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al 
comma 1, si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile. 

3. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 

4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento 
indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti 
necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 

5. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai 
contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta 
relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una 
lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi. 

6.  A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica  dei 
versamenti effettuati, all’emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da 
inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di 
notifica per effettuare il pagamento, nonché l’avvertimento dell’applicazione della sanzione prevista 
dall’art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine. 

7. Per il solo esercizio 2014, attese le problematiche normative afferenti alle manovre tributarie e 
finanziarie degli Enti locali ed i conseguenti ritardi nella definizione dei quadri tariffari, la TARI sarà 
corrisposta in n. 2 rate alle seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il 16 novembre dell’anno 2014; 

- 2° rata entro il 16 maggio dell’anno 2015; 

 

 
Art. 22 – Dilazioni di pagamento e rateazioni 

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte 
del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva. 
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale 
per la gestione delle entrate. 

 
Art. 23 - 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. 

 
Art. 24 – Importi minimi 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo 
del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00. 
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. 
3. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai 
propri tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, 

                                                 
1 Ai sensi del comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 il regolamento deve consentire, di norma, almeno due rate con 
scadenza semestrale. 
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per ciascun credito, l’importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione 
non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un 
medesimo tributo. 

 
Art. 25 – Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al 
precedente art. 20 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può inviare al 
contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro 60 giorni dalla notifica. 
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte venga riscontrata infedeltà, incompletezza o l’omissione della 
dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di 
accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, oltre che degli interessi e delle sanzioni. 
3. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 

 
Art. 26 – Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa sui rifiuti l’istituto 
dell’accertamento con adesione, in base ai principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 
Art. 27 – Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento all’eventuale avviso di accertamento d’ufficio emesso dal Comune, entro 
il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle normative vigenti. 

 
Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014. 
 
 


