
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
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Delibera n. 31  del 29/04/2016  

 

 
Oggetto Approvazione modifiche  regolamento TARI. 
 
 
  
L’anno 2016  il giorno  29  del mese di Aprile  alle ore  14:00 , nella sede comunale,  
 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte da vigente ordinamento delle  
 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è costituito il Commissario Prefettizio  
 
nella persona del  Dr. Samuele De Lucia, in virtù dei poteri conferitigli  con decreto  
 
prefettizio n.17099 del 15/03/2016, con l’assistenza del Segretario Generale Dr.ssa  
 
Maria Carmina Cotugno 
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Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024  
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Comune di Maddaloni 
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Piazza Matteotti, 9 – C.A.P. 81024  

cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal               , ai sensi dell’art. 124, comma 1 della Legge n° 

267/2000 senza reclami. 

Maddaloni, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to COTUGNO MARIA CARMINA 

 

ESECUTIVITÀ  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267); 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267). 

Maddaloni, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to COTUGNO MARIA CARMINA 

                                 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

COTUGNO MARIA CARMINA 
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UFFICIO TRIBUTI  

Proposta di Delibera  
 
Oggetto : Approvazione modifiche  regolamento TARI- 

 
Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: favorevole. 

 

Data  ________________________                             

Il Responsabile Ufficio Tributi/Tari                                              Il Segretario Generale 

f.to Filomena Cardone                                                               f.to d.ssa Maria C. Cotugno   

 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
                                                                    

 OGGETTO: Approvazione modifiche regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI).proposta di delibera al Commissario Prefettizio con i poteri di Consiglio Comunale 

 

Il RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI/TARI 

 

Visto il decreto prefettizio n. 17099 del 15.03.2016 con il quale e’ stato nominato il 
Commissario Prefettizio; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 

Preso atto che con delibera consiliare n. 41  del 26.09.2014  si è provveduto  ad approvare il 
regolamento TARI; 

Riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI, nel 
rispetto delle esigenze dei cittadini  e di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri 
finanziari al bilancio 2016; 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 



 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

 

Visti : 

La Legge di Stabilità  n. 147/2013; 

La Legge n.68/2014; 

La Legge di Stabilità n. 190/2014; 

La Legge di Stabilità n. 208/2015; 

La Nota Ifel 24/04/2015; 

Lo Statuto Comunale; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI) ” riscrivendo gli articoli interessati nella versione aggiornata, come da bozza 
allegata  alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

3. di  provvedere alla trasmissione  di  copia della presente delibera e del regolamento in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in via 
telematica tramite la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di 
cui all’art. 52 comma 2 del D.lgs 446/97 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
data di scadenza per l’approvazione del bilancio; 

                                                                             Il Responsabile Ufficio Tributi/Tari 

                                                                                 f.to Filomena Cardone 



 

                                      Il COMMISSARIO PREFETTIZIO 

                                 Con i poteri del Consiglio Comunale      

 

Vista la proposta di delibera come sopra riportata; 

Esaminate le modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

Ritenuto dover approvare le suddette modifiche; 

Acquisito ,sulla proposta della presente deliberazione , il parere favorevole di regolarità 
tecnica  espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi; 

Acquisito, altresi’, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 , comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 29.04.2016  , prot. n.11688; 

Visto il D lgs 267/2000; 

Visto lo statuto Comunale; 

D E L I B E R A 

1. approvare le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI) riscrivendo gli articoli interessati nella versione aggiornata,  allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale; 

2. dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dal 01.01.2016; 

 3. delegare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 
del regolamento, cosi’ come modificato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma  
    4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
Il Segretario Generale                                          Il Commissario Prefettizio 
f.to dott.ssa Maria Carmina Cotugno                   f.to dr. Samuele De Lucia 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

                                        C O M U N E  di  M A D D A L O N I 
                    Provincia di Caserta 

Via S. Francesco d’Assisi  36 – C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 136920618 
 

 
 
 

REGOLAMENTO  

per l'applicazione della 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
COMPONENTE SERVIZI DELLA  

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e ss. mm. ii. 

 
Approvato con deliberazione consiliare n. 41  del  26.09.2014 .  
Modificato con delibera di Commissario Prefettizio n._ del _______ 
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Art. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

1. Dal 1° gennaio 2014 e istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

2. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di 

Maddaloni della tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI, ad integrazione della 

disciplina statale prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

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

4. Il tributo è dovuto al Comune di Maddaloni in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che 

insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso. Ai fini della 

prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o 

esente dal tributo. 

Art. 2  
PRESUPPOSTO DELLA TARI 

1. Presupposto della TARI e il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati 

dall’art. 4 del presente regolamento. 

Art. 3  
SOGGETTI PASSIVI 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o le aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, di cui all’art. 4 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o 

di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile detenute o occupate in via 

esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
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3. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso 

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Art. 4  
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARI 

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno 

qualunque sia la destinazione o l’uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti 

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo le unità 

abitative utilizzate  e pertinenze utilizzate o utilizzabili nonche’  tutti i locali predisposti all’uso 

anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di 

rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, quelli forniti di impianti, attrezzature o, 

comunque, ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali 

medesimi. 

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso 

adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

Art. 5 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI 

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano 

ascensori, silos e simili e quei locali dove non è compatibile o non si abbia di regola la 

presenza umana; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non 

arredati; 
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- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 

utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 

seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori; 

- locali dove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni 

normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuta produzione e le 

modalità di smaltimento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto 

all’art. 6 comma 2 del presente regolamento; 

- aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a 

terra; 

- aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione; 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte 

operative; 

c) aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva. 

Art. 6  
 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano rifiuti speciali non assimilati 

agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il 

produttore, tenuto a provvedere a proprie spese, ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. 

2. Nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani, l’individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti riduzioni percentuali distinte per tipologia di 

attività produttiva: 

 
Attivita’ 

Percentuale di rid. 
Sup.% 

lavanderie a secco, tintorie non industriali 
 

20% 

laboratori fotografici, eliografie  
 

20% 

autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici  
 

30% 

gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici  
 

20% 

laboratori di analisi  
 

20% 
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autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi  
 

30% 

pelletterie  
 

20% 

verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e 
lucidatura mobili, orafi  
 

30% 

metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, 
autodemolitori  
 

30% 

falegnamerie, allestimenti, produzione materiale 
pubblicitario,materie plastiche, vetro resine 
 

25% 

tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie  
 

30% 

  
marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili  
 

20% 

macellerie  
 

20% 

Cementifici  30% 
 

Parrucchieri e barbieri, istituti di bellezza, beuty-center 
 

20% 

Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella 
condizione di cui al comma 4  dell’art. 10 del presente 
regolamento 

                20% 

 

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento ai criteri di 

analogia. 

4. L’esclusione di cui ai commi precedenti e’ riconosciuta solo su domanda dei contribuenti con cui 

sono dichiarate le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati ed è fornita idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti distinti per codice CER 

ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di 

smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.), 

con effetto dal giorno della domanda stessa. In caso di mancata dichiarazione delle superfici 

produttive di rifiuti speciali non assimilati e produzione della relativa documentazione, 

l’esclusione non può avere effetto fino a quando la dichiarazione stessa non viene presentata. 

5. L'esclusione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova 

domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
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6. Allorché le condizioni richieste per l’esclusione di cui al presente articolo vengano a cessare, 

l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'art. 19 del 

presente regolamento e l’esclusione cessa dal giorno di cessazione delle condizioni stesse. 

 

 
7. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell’art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di 

rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei 

magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti 

speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, 

fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone 

fisiche. Sono comunque escluse dall’applicazione del presente comma le attività a cui si applica il 

comma 2. 

 
8. Restano assoggettati a tassazione ordinaria  i magazzini non collegati ad attività di lavorazione 

della materia , come i magazzini di attività commerciali, di servizio o di logistica. 

                                                                        Art. 7  

DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI ALLA TARI 

1. Fino all’attuazione dell’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, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. 

2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

3. La superficie calpestabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri e, per le aree, è 

misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi 

insistono. 
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Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte dei locali aventi 

altezza inferiore ad un metro e mezzo. In presenza di soffitto spiovente non si computa la 

porzione avente altezza inferiore ad un metro. 

I vani scala dei singoli fabbricati sono computati in misura pari alla superficie della loro apertura, 

moltiplicata per il numero dei piani. 

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. 

Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al 

suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq. per colonnina 

di erogazione. 

Art. 8  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFA DELLA TARI 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del 

servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si 

svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti 

quantitativi e qualitativi qn e Iqs, sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto del 

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di 

produzione quali-quantitativa di rifiuti (qn e Iqs), secondo la seguente formula: 

TS = Cmg x Ips x Iqs 

ove l’indice di produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa 

specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (qn) e la produzione media 

generale per unità di superficie imponibile nota (Ips=qn/kgTot/mqTot). 

Tali tariffe accorpate in raggruppamenti comprensivi delle attività o utilizzazioni aventi 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, determinano le tariffe per ognuna delle categorie 

previste a copertura del costo del servizio. 
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4. Le tariffe della TARI, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, sulla base del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Art. 9  
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI FIUTI 

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, compresi anche i costi di cui all’articolo 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 D.L. 201/2011, il costo 

relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con la TARI. 

3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente nel 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso almeno due mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Art. 10 
CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI RIFIUT I 

1. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono indicate in  

allegato. 

2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella  

contenuta nell’allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per 

attitudine a produrre rifiuti solidi urbani. 

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica 

attività ivi esercitata. 

4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i  

locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni. 

5. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse 

utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie 
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previste al primo comma si fa riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe relative 

ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici. 

Art. 11 
INIZIO E CESSAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione 

dei locali o aree. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al 

periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le 

modalità di cui all’art. 3, comma 4, del presente regolamento. 

2. L’obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa l’occupazione, la detenzione o il  

possesso, sulla base della dichiarazione di cui al successivo art 19 del presente regolamento, che 

dimostri tale cessazione. 

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini, il tributo non è dovuto per le  

annualità successive a quello di effettiva cessazione se l’utente, che ha prodotto la denuncia di 

cessazione entro il termine previsto dalla vigente disciplina per la richiesta dei rimborsi, dimostri 

di non aver continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree. 

Art. 12  
LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE 

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti 

della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio ad eccezione della località Cese non 

raggiungibile per assenza di strada carrozzabile accessibile dall’interno del territorio comunale 

ai cui residenti e’ applicata una riduzione pari al 65% della tassa. 

Art. 13  
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 

stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinando una 

situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle 

persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione, in 
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base a domanda documentata, del 20%% della tariffa annuale, rapportata al periodo di 

interruzione. 

Art. 14  
RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO 

1. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui 

all’allegato B che dimostri di averli avviati al riciclo, sono concesse riduzioni tariffarie della tassa 

relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata al tributo, con effetto 

dall’anno in cui la richiesta stessa è presentata: 

- riduzione tariffaria del 20%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una 

percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti  fino al 40%; 

- riduzione tariffaria del 40%, se le quantità separate destinate al recupero rappresentano una 

percentuale dei rifiuti complessivamente prodotti superiore al 40%. 

Sostituire con : 

2)  La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40.% della tariffa dovuta   dall’utenza, è 

pari al rapporto tra la quantità documentata di rif iuti assimilati - con esclusione degli   

imballaggi secondari e terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 

158 del 1999 per l’attività (Kd massimo ), nelle more dell’adozione di Delibera di Consiglio 

Comunale relativa alla definizione dei criteri quali –quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani 

dei rifiuti speciali ,ai sensi dell’art. 198 del D.lgs152/2006; 

3)Entro il 30 giugno  sostituire con 30 aprile di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per 

l'anno precedente, l'effettivo avvio al recupero e fornire la documentazione relativa all'anno 

precedente (MUD, formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione 

prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea 

documentazione), attestante le quantità dei rifiuti destinata al recupero di cui al comma 1. 

4)Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della suddetta esclusione, 

risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro 30 giugno SOSTITUIRE CON 30 

APRILE  dell’anno successivo, pena l’applicazione delle vigenti sanzioni previste per l’omessa 

denuncia, ovvero accertato dall’Ufficio Tributi sulla base dell’attività di controllo, ha effetto 

dall’anno in cui sono venute meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo. 

5). L'Ufficio Tributi sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico 

dell'Ufficio Ecologia affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni 



 18 

per il riconoscimento dell’esclusione e sia verificato, periodicamente, il permanere delle 

condizioni stesse. 

Art. 15  
RIDUZIONI TARIFFARIE 

 1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. abitazioni con unico occupante: riduzione del 33%; 

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a 

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione 

indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di 

non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: 

riduzione del 30%, 

c. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da 

soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio 

nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di 

variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o 

in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%, 

d. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all’esercizio dell’attività: riduzione 

del 30%), 

e. nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione 

del 30%. 

f. nei confronti di  contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico: 

riduzione del 20%;  

g. per i magazzini e le aree scoperte operative delle utenze non domestiche , adibiti a deposito 

merci nei quali le operazioni di movimentazione e stoccaggio non richiedono interventi sui 

prodotti , e' riconosciuta una riduzione tariffaria delle superfici imponibili eccedenti i mq 

2000( duemila). La riduzione e’ concessa al fine di commisurare la tassa alla quantità 

effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani ( e ad essi assimilati) e al costo di 

smaltimento dei medesimi: 

la tariffa e’ ridotta: 

del 40% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq 2001 

e fino a mq. 5.000; 
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del  50% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq. 

5.001 e fino a mq. 20.000; 

del 60% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq. 

20.001; 

le riduzioni tariffarie del presente comma si applicano sulla metratura compresa nello 

scaglione corrispondente. La superficie imponibile deve essere riferita alla medesima 

categoria di utenza non domestica come dettagliato nell’allegato A ( categoria di Utenza “ 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta”) 

 2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio 

dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo. 

3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione 

rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o ricorrente 

rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana. 

 
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell’interessato, da 

redigere sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Tributi con dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall’anno successivo a 

quello di presentazione della domanda stessa. 

5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di 

nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 

6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo con effetto dal giorno in cui 

le stesse condizioni sono venute meno. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli 

opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le 

esenzioni o le riduzioni. 

7. Qualora si rendessero applicabili piu’ riduzioni, verrà applicata esclusivamente quella 

piu’ favorevole al contribuente ( AGGIUNGERE) 

Art. 16  
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI 

1. In applicazione dell’art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei successivi 

commi 2 e 3 sono previste le agevolazioni speciali. 

2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di tutti i seguenti 

requisiti: 
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1) abbiano compiuto il 65° anno di età; 

2) abbiano una unica pensione minima; 

sono stabilite le seguenti agevolazioni: 

a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti); 
b) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità 

del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un’unica unità 
immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie 
catastali: 

- A/1 abitazioni signorili; 
- A/7 abitazioni in villini; 
- A/8 abitazioni in ville; 

- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; 

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale 

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all’estero, di nessun altro 

cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della 

stessa abitazione principale come intese ai fini IMU; 

3) Per i nuclei i familiari senza alcun reddito con   la presenza di una persona con invalidita’ 

riconosciuta dal 70%  sono stabilite le seguenti agevolazioni: 

c) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti); 

d) riduzione del 50 % per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità 

del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un’unica unità 

immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie 

catastali: 

- A/1 abitazioni signorili; 
- A/7 abitazioni in villini; 
- A/8 abitazioni in ville; 
- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico; 

con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale 

di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all’estero, di nessun altro 

cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della 

stessa abitazione principale come intese ai fini IMU; 

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente 

entro l’anno dal quale intende usufruire dell’agevolazione, a condizione che egli dimostri di averne 

diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di 

certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall’Ufficio Tributi. 

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 

l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. 

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova 

domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. 
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Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto 

all’applicazione delle agevolazioni speciali di cui al presente articolo entro il termine previsto per 

la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all’art. 19 del presente regolamento, con 

effetto dall’anno in cui le stesse condizioni sono venute meno. 

Art. 17  
TARI GIORNALIERA 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera. 

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

3. La TARI a tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura 

mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, 

utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive. 

4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per 

giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della TARI maggiorata del 100 

per cento. 

5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da 

effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi 
 

ed aree pubbliche (Tosap) ; 

L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 

quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

6. In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto é recuperato unitamente alla 

sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le 

norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi. 
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7. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le 

occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico 

(politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in 

opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. 

 

8. La TARI a tariffa giornaliera non si applica per: 

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di 

iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di 

vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non 

perseguono fini di lucro; 

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora; 

c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate con fiori e piante 

ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, 

celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene 

svolta una qualsivoglia attività commerciale; 

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci; 
 

e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di 

trasloco. 

12. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto 

compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale. 

Art. 18  
TRIBUTO PROVINCIALE 

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 

Art. 19  
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 
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1. I soggetti passivi della TARI presentano al comune, la dichiarazione ai fini dell’imposizione 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso della 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di occupazione in comune di 

un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, 

con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche 

per gli altri. 

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 

anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua 

un diverso ammontare del tributo ovvero non si verifichi la cessazione del possesso, della 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa; in tali casi, la dichiarazione va 

presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette 

modificazioni o è intervenuta la cessazione. 

3. La dichiarazione originaria o di variazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal 

rappresentante legale o negoziale, deve contenere i seguenti elementi: 

a. per le utenze domestiche: 

1. generalità, codice fiscale e residenza dell’occupante, detentore o possessore; 
 

2. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di 

ubicazione dell’immobile e numero dell’interno, ove esistente, superfici catastali, ovvero 

superfici calpestabili secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento; 

3. elementi identificativi delle persone fisiche occupanti i locali (familiari e/o conviventi); 

4. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei locali medesimi; 

5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli 

elementi denunciati; 

b. per le utenze non domestiche: 

1. denominazione della ditta o ragione sociale della società, sede principale, legale o 

effettiva, codice fiscale, partita IVA e indirizzo PEC; 

2. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

3. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società e relative 

residenze; 

4. dati catastali (foglio, particella, subalterno, categoria), indirizzo e numero civico di 

ubicazione dell’immobile e numero dell’interno, ove esistente, superfici calpestabili, per 

le unità immobiliari e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciate e delle loro 
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ripartizioni interne, ovvero, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, superfici 

calpestabili, secondo quanto disposto dall’art. 7 del presente regolamento; 

5. data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali o di variazione degli 

elementi denunciati. 

 4. Ai fini della dichiarazione della TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai 
fini 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 

13 novembre 1993, n. 507 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui 

all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 

nelle more dell’inserimento dei dati della dichiarazione IUC presentata dai contribuenti 

nell’anno 2014; ( CANCELLARE ) 

Art. 20  
VERSAMENTI 

1. Il versamento della TARI e effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali, in tre rate trimestrali, scadenti l’ultimo giorno 
dei mesi di giugno,  settembre  e dicembre dell’anno di riferimento. E’ consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

CAMBIARE CON  : 

IN QUATTRO RATE  scadenti  l’ultimo giorno dei mesi di LUGLIO-
SETTEMBRE-NOVEMBRE dell’anno di riferimento e FEBBR AIO anno seguente; 

 
2. Per il solo anno 2014, il versamento dell’acconto della TARI, con deliberazione consiliare 

n.26 del 23.05.2014 , è stato fissato in due rate con scadenza 16 luglio  e 16 ottobre  2014, 

nella misura del 60% di quanto dovuto per la TARES anno 2013. Il saldo è dovuto entro il 

30 dicembre   2014 sulla base delle tariffe per l’anno 2014 e del regolamento approvati 

entro i termini di legge. CANCELLARE 

3. Il mancato versamento alle suddette scadenze espone a irrogazione di sanzioni il contribuente che 

è tenuto a prestare la necessaria diligenza e ad attivarsi in caso di mancato recapito del 

prospetto di calcolo del tributo, qualora previsto, per poter comunque eseguire il versamento 

entro il relativo termine di scadenza. 

Art. 21  
RIMBORSI 
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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 Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni 

dalla data di presentazione dell’istanza. 

 

Art. 22  
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI 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 allo tributo stesso. 

Art. 23  
ACCERTAMENTI 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, 

devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

Il  contribuente può richiedere una dilazione del pagamento secondo le modalità di cui all’art. 11 

       del Regolamento Comunale “ per l’accertamento e la riscossione delle Entrate tributarie ed  
        extratributarie” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del  
       28/02/2013 e succ.ve mod. ni; 

2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività. 

 
3. 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 

cinque giorni. 
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4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 

codice civile. 

Art. 24  

SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si 

applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli 

immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento 

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

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 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’art. 23, comma 3 del 

presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 

 
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per 

la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 

se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Sull’importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data 

in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente regolamento 

generale delle entrate tributarie comunali. 

7. Per quanto compatibile  si applicano le disposizioni  del Regolamento Comunale “ per 

l’accertamento e la riscossione delle Entrate tributarie ed extratributarie” approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 28/02/2013 e succ.ve mod.ni; 

Art. 25  
RISCOSSIONE COATTIVA 

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di 

pagamento e di accertamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite 

dalla normativa vigente.  
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Art. 26 NORMA DI RINVIO 

1.  Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, delle legge 27 dicembre 2008, n. 296. 

Art. 27  
NORME FINALI E TRANSITORIE 

1. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata nel presente regolamento, a norma 

dell’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato l’articolo 14 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, di istituzione del tributo comunale si rifiuti e sui servizi. Resta ferma 

l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento 

dell’attività di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) relativi alle annualità pregresse. 

Art. 28  
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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ALLEGATO A 

 
TR_TR 
_TRIB categoria 

Descrizione categorie 

433 87 Case di cura, ospedali 
433 96 Chiesa - Luoghi di culto 
433 112 Convitti, Ricoveri, Caserme 
433 119 Deposito generico 

433 122 
Deposito e aree scoperte senza vendita 
diretta 

433 142 Fabbrica per attivita' industriale 

433 143 
Supermercati/Empori e grandi compl. 
Comm. 

433 150 Stazione Ferroviaria 
433 189 Istituto di credito 
433 190 Laboratori 
433 226 Negozi e botteghe 
433 334 Scuole paritarie 
433 355 Stabilimenti ed edifici industriali 
433 358 Scalo smistamento 
433 359 Stazione Carburante 
433 373 Teatri, cinema e sale da ballo 
433 374 Sala da gioco 
433 383 Tettorie/capanni 
433 405 Uffici Commerciali, Professionali 
433 406 uffici pubblici 
433 457 Circoli sportivi 
433 458 Assicurazioni 
433 459 Enti di Assistenza e Beneficienza 
433 460 Associazioni culturali 
433 461 Associazioni politiche 
433 462 Associazioni sportive 
434 6 Abitazione civile 
434 78 Cantina - Deposito 
434 170 Box, Autorimesse 
434 384 Tettoie abitazioni 

 
 
Sostituire  con: 
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CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE  
    

1  Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto     
2  Cinematografi e teatri     
3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta     
4  Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i     

5 Associazioni    
6  Esposizioni, autosaloni     
7 Alberghi con ristorante     
8  Alberghi senza ristorante     
9  Case di cura e riposo     
10  Ospedale     
11 Uffici, agenzie, studi professionali     
12  Banche ed istituti di eredito     
13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 

durevoli  
   

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     
15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato  
   

16  Banchi di mercato beni durevoli     
17  Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista     
18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista     

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto     
20  Attività industriali con capannoni di produzione     
21  Attività artigianali di produzione beni specifici     
22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,    
23  Mense, birrerie, amburgherie     
24  Bar, caffè, pasticceria     
25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari     

26  Plurilicenze alimentari e/o miste     
27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio     
28  Ipermercati di generi misti     
29  Banchi di mercato genere alimentari     
30 Discoteche, night-club     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 

ALLEGATO B 
 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze:  
- rifiuti di carta, cartone e similari;  
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;  
- imballaggi primari  
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma 
differenziata;  
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);  
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;  
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 
metallizzati e simili;  
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,  
- paglia e prodotti di paglia;  
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;  
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;  
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
- feltri e tessuti non tessuti;  
- pelle e simil - pelle;  
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come 
camere d'aria e copertoni;  
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 
materiali;  
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di 
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;  
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;  
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);  
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;  
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;  
- nastri abrasivi;  
- cavi e materiale elettrico in genere;  
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè 
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o 
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e 
simili;  
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su 
processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la 
manutenzione del verde ornamentale;  
 
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;  
- accessori per l’informatica.  
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Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e 
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:  
- rifiuti delle cucine;  
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,  
- rifiuti ingombranti  
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi  
- pannolini pediatrici e i pannoloni,  
- contenitori e sacche delle urine;  
- rifiuti verdi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


