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ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 
 

Il presente regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione, sia volontaria che 

coattiva della: 

• tariffa corrispettiva per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, di cui al 

comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013. 

Lo stesso contiene, altresì, la disciplina per l'attribuzione dei "costi fissi" e dei "costi variabili" che 

compongono il costo complessivo del detto servizio di gestione dei rifiuti, alle tipologie di utenze 

domestiche e non domestiche. 

 

Alla data di entrata in vigore della Tariffa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell’art. 1 

comma 704 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è soppressa l’applicazione della Tariffa comunale (c.d. 

TARES) sui rifiuti e servizi di cui all’art. 14 del D.L. 6/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011. 

 

 

ART. 2 - NATURA, COMPOSIZIONE E DESTINAZIONE DELLA TARIFFA. 
 

La tariffa, avente natura di corrispettivo, è destinata al finanziamento ed alla copertura integrale 

delle spese occorrenti per l'espletamento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti in tutte le fasi in 

cui esso si articola (conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, 

smaltimento e spazzamento stradale). Soggetto attivo della tariffa è il Comune che provvede, in 

conformità all'art. 1, comma 668, della legge 27.12.2013 n. 147, all'applicazione, alla riscossione ed 

ai versamenti tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti, secondo le modalità che 

seguono. 

 

Tale tariffa si articola in due tipologie di utenza, la "domestica" e la "non domestica", composta da una 

"parte o quota fissa" e da una "parte o quota variabile" da applicarsi, separatamente, a ciascuna delle due 

tipologie di utenza predette, così come definite dagli artt. 184 e 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e dal D.P.R. 

27 aprile 1999 n. 158. 

 

La tariffa è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (IVA). 

 

 

 

ART. 3 - TRIBUTO AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, 

PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE. 
 

Il tributo ambientale, di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, di spettanza 

dell'Amministrazione Provinciale si applica alla tariffa prevista dal presente Regolamento, così come 

previsto dal comma 666 dell'art 1 della legge n. 147/2013. 

 

ART. 4 - DECORRENZA E TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 
 

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione, ripartita, ai soli 

fini della riscossione, in almeno due rate. 

 
 

 

ART. 5 – LOCALI ED AREE SOGGETTE A TARIFFA. 
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Sono considerati locali ed aree soggette a tariffa :tutti i locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

In particolare sono soggetti alla Tari:  

tutti i locali chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, a prescindere dalla loro regolarità urbanistica, edilizia e catastale;  

• le aree scoperte operative, cioè destinate in modo autonomo all’esercizio di un’attività come, a 

titolo d’esempio, i campeggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla 

commercializzazione;  

• le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività 

svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell’anno;  

• le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, 

mostre ed attività similari. 

 

ART. 6 - SOGGETTI OBBLIGATI E PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ. 
 

La tariffa è dovuta dal possessore, occupante o detentore, a qualsiasi titolo, di locali ovvero aree 

scoperte, pubbliche o private, a qualsiasi uso adibiti, posti nel territorio comunale suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ovvero assimilati, avviati allo smaltimento, attraverso il conferimento al 

servizio pubblico, ad eccezione  delle aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali 

imponibili e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva da alcuni condomini. 

 

Ai fini del pagamento della tariffa, sussiste il vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo 

familiare, ovvero della convivenza, per le utenze domestiche, e, in ogni caso, fra tutti coloro che 

usano in comune locali o aree scoperte. 

 

 

ART. 7- SOGGETTI OBBLIGATI PER IPOTESI SPECIALI. 
 

A) Locali condominiali gestiti in esclusiva. Per le parti comuni dei condomini individuate dall'art. 

1117 C.C. e occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi 

direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori 

del condominio la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali o aree. 

 

B) Multiproprietà. Al pagamento della tariffa è tenuto in via esclusiva il soggetto (persona fisica, 

società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni, su cui incombe, altresì, l'obbligo di 

richiedere l'attivazione del servizio, di presentare le eventuali richieste di variazione, nonché di 

effettuare la comunicazione di cessazione, disciplinata dal presente regolamento. Tale soggetto è 

inoltre costituito custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti forniti dal gestore. In ragione di 

ciò lo stesso non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al 

rapporto intercorrente tra esso ed i comproprietari dell'immobile in multiproprietà. 

 

C) Centri Commerciali. Per le parti comuni dei centri commerciali, il soggetto tenuto in via 

esclusiva al pagamento della tariffa e su cui incombe, altresì, l'obbligo di richiedere l'attivazione del 

servizio di cui al presente Regolamento, di presentare le eventuali richieste di variazione ai sensi del 
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successivo art. 1 6 , nonché di effettuare la comunicazione di cessazione è la persona (fisica o 

giuridica) che gestisce i servizi comuni. Tale persona è inoltre costituita custode dei contenitori per il 

conferimento dei rifiuti fomiti dal gestore. In ragione di ciò la stessa non potrà sollevare, nei 

confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente tra essa ed i 

suoi aventi causa. 

 

D) Locazione e comodato. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata 

inferiore a 6 (sei) mesi, l'obbligazione tariffaria, oltre ad ogni altro obbligo di comunicazione di cui al 

presente Regolamento, è a carico del proprietario dei locali, nella sua qualità di possessore, salvo 

diversa esplicita richiesta da parte del conduttore. In assenza di tale ultima richiesta, inoltre, il 

proprietario è costituito custode dei contenitori per il conferimento dei rifiuti fomiti dal gestore. In 

ragione di ciò lo stesso non potrà sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione 

relativa al rapporto intercorrente tra esso ed i suoi aventi causa. Ai fini del presente articolo 

l'usufruttuario, al pari di eventuali tutori, curatori o soggetti che, per qualsiasi titolo, sono abilitati 

a stipulare contratti di locazione transitoria o di comodato, sono equiparati al proprietario 

dell'immobile. 

 

Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a 6 (sei) mesi, invece, l'obbligo alla 

corresponsione della tariffa ricade sul conduttore o comodatario. Su tale soggetto incombe, altresì, 

l'obbligo di richiedere l'attivazione del servizio, di presentare le eventuali richieste di variazione, 

nonché di effettuare la comunicazione di cessazione. Tale soggetto è inoltre costituito custode dei 

contenitori per il conferimento dei rifiuti fomiti dal gestore. In ragione di ciò lo stesso non potrà 

sollevare, nei confronti del Comune e/o del gestore, alcuna eccezione relativa al rapporto intercorrente 

tra esso ed il proprio dante causa. 

 

In caso di mancata comunicazione da parte di uno dei soggetti meglio sopra individuati, la tariffa 

graverà su coloro che hanno omesso la comunicazione, calcolata sulla base delle tariffe deliberate 

annualmente; resta salva l'applicazione delle sanzioni previste all’articolo 20 del presente Regolamento, 

a carico del soggetto inadempiente, in via solidale con il soggetto che effettivamente ha fruito del 

servizio. 

 

 

ART. 8 - COMPONENTI DEI COSTI. 
 

In conformità al comma 654 dell'art.1 della legge n.147/2013 e del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, 

relativamente alla determinazione del costo del servizio, il gettito della tariffa deve coprire tutti i 

costi afferenti al servizio di gestione dei "rifiuti urbani" determinati annualmente con il Piano finanziario. 

 

ART. 9 - SUDDIVISIONE DEI COSTI FRA "UTENZE DOMESTICHE" ED "UTENZE NON 

DOMESTICHE'' 
 

In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, 

l'ammontare dei costi complessivi del Servizio risultante dal Piano finanziario, da prendere a base 

per il calcolo della tariffa nei confronti dei singoli utenti, viene ripartito fra le utenze domestiche e le 

non domestiche , separatamente per i costi fissi e per i costi variabili. 
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ART. 10 - CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE. 
 

La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 

termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. 

In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa già in essere per il precedente 

esercizio si intende prorogata anche per l'anno successivo.  

 

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai 

relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in  modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio.  

 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.  

 

 

Per le utenze domestiche: 

Per utenza domestica si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro 

pertinenze. 

La tariffa di tale categoria verrà calcolata come segue: 

• la quota fissa verrà determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei 

coefficienti Ka secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. N. 158/1999; 

• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le 

modalità di misurazione adottate. 

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in: 

- Utenze domestiche residenti, cioè quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro 

residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.  

a) Il numero dei componenti il nucleo familiare, per l'applicazione della tariffa, è dato dal numero di 

persone che risulta dalle iscrizioni anagrafiche;  

b) l'Ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, previa 

presentazione di idonea autocertificazione, nel caso di congiunto collocato in casa di riposo o 

istituto di cura; 

c) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, questi sono tenuti al 

pagamento con vincolo di solidarietà. 

- Utenze domestiche non residenti, che comprendono i seguenti casi: 

a) locali occupati (anche per un periodo non continuativo) o tenuti a disposizione da persone che 

hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;  

b) locali, diversi da quelle di residenza anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da proprietari o 

possessori residenti nel Comune; 

c) locali ammobiliati concessi in locazione a non residenti per periodi fino ad un anno;  

d) foresterie aziendali.  

Per tali utenze, in caso di mancata comunicazione sulla situazione degli occupanti , viene associato 

ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti determinato dal seguente schema: 

• abitazioni con superficie fino a 40 mq , numero di occupanti uguale a 1 

• abitazioni con superficie da 41 mq fino a 50 mq , numero di occupanti uguale a 2 

• abitazioni con superficie da 51 mq fino a 100 mq , numero di occupanti uguale a 3 

• abitazioni con superficie da 101 mq fino a 150 mq, numero di occupanti uguale a 4 

• abitazioni con superficie da 151 mq fino a 200 mq, numero di occupanti uguale a 5 
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• abitazioni con superficie oltre i 201 mq, numero di occupanti uguale a 6. 

 

Per le utenze non domestiche: 

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall’uso abitativo. 

La tariffa di tale categoria verrà calcolata come segue: 

 

• la quota fissa verrà determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei 

coefficienti Kc secondo i criteri di calcolo di cui al D.P.R. 158/99 

• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le 

modalità di misurazione adottate. 

 

Ai fini del calcolo della parte fissa tutte le utenze non domestiche insistenti sul territorio 

comunale sono suddivise, in ragione dell'attività dalle stesse effettivamente svolta, così come 

risultante dal codice ATECO. 

  

Per le utenze domestiche e non domestiche site in zone non servite dal sistema di raccolta “porta a porta” 

del rifiuto secco, si applicano le riduzioni previste al punto 3 dell’art. 14 “riduzioni”, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 1 comma 657 della Legge 147/2013.  

 

 

ART. 11 - RISERVA DI CONGUAGLIO 
 

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, si registri una maggiore o minore produzione di rifiuti, 

con conseguente aumento o diminuzione dei volumi conferiti al soggetto gestore, tale da incidere 

sulla copertura dei costi del Servizio, determinando, rispettivamente, un'eccedenza delle somme 

riscosse a titolo di tariffa rispetto ai detti costi, o viceversa un minor gettito rispetto agli stessi, la 

differenza – positiva o negativa – verrà imputata al Piano Finanziario dell’anno successivo. 

 

 

ART. 12 – BASE IMPONIBILE. 
 

1 .  La parte fissa della tariffa, destinata alla copertura dei costi fissi derivanti dalla fornitura del 

servizio, si applica nei confronti degli utenti che conducono locali o aree scoperte 

suscettibili alla produzione di rifiuti.  

2. Si considerano idonei di produrre rifiuti e, pertanto, assoggettabili alla quota fissa della tariffa: 

a. 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 

loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle 

disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; 

b. le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di 

strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, 

balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di riduzione di cui al 

successivo art. 14; 

c. le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati 

ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 

3. Fino all'attuazione delle previsioni di cui al comma 647 dell'art. I della legge n. 147/2013, che 

prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di 

addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa pari all' 80 % di quella 

catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel 
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catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul 

perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie 

complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro 

quadrato, e per difetto, se frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. 

 

5. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della parte fissa della tariffa si considerano le superfici già 

dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione della tariffa di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011. In 

ogni caso il soggetto passivo è tenuto a presentare la Richiesta, se le superfici già dichiarate o 

accertate ai fini della soppressa tariffa abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso 

ammontare della quota  fissa della tariffa. 

 

 

ART. 13 - ESCLUSIONI.  
 

Non sono soggetti al pagamento della parte fissa della tariffa, destinata alla copertura dei costi 

fissi derivanti dalla fornitura del servizio, gli utenti che conducono locali o aree scoperte non idonei 

alla produzione di rifiuti. Si considerano non idonei di produrre rifiuti e, pertanto, non assoggettabili 

alla quota fissa della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per 

la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in  obiettive 

condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:  

• centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani 

ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive 

di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 

utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente 

alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, 

presenza umana; 

• locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o 

autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al 

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

fine lavori; 

• soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza 

inferiore o uguale a m. 1,50; 

• la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti 

siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'assoggettabilità al tributo degli 

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree 

destinate al pubblico; 

• fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da 

idonea documentazione; 

• gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si 

svolgono le funzioni religiose; 

• le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

• le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo; 

• le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire:. 

• le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali già assoggettati a tariffa, non operative, per 

effetto dell'art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013. 

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione prevista all’art. 16 del presente 

regolamento ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea 

documentazione. 
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Nella determinazione della superficie assoggettabile alla quota fissa della tariffa corrispettivo non si 

tiene conto di quella parte di essa ove si formano,  in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non 

assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

 

 

ART. 14 – RIDUZIONI  
 

Sono previste le seguenti riduzioni: 

 

 1. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota variabile per le utenze che praticano il 

compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter o 

metodi alternativi. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che il compostaggio sia effettuato nel 

territorio del Comune di ALBAVILLA e, in aree di possesso. La decorrenza dell’agevolazione ha effetto 

dalla data di presentazione della domanda, e non può avere valore retroattivo. La pratica del 

compostaggio è verificata dal gestore che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento nel caso in 

cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo non conforme 

alle presenti disposizioni.  

2. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota variabile per le abitazioni tenute a disposizione 

per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

3. Per gli immobili civili o industriali tenuti a disposizione ma privi di arredamenti e di 
allacciamenti ai servizi di rete, di fatto non utilizzati non occupati e non ceduti a terzi in comodato 
o in locazione, la tariffa è ridotta:  

        a. per gli immobili ad uso civile, mediante l’abbattimento della quota fissa e quella variabile  
   e l'attribuzione nella categoria utenze domestiche  nuclei da 1 componente.               

          b. Per gli immobili ad uso industriale, mediante l’abbattimento della quota fissa e quella   
   variabile e l'attribuzione della categoria autorimesse e magazzini senza vendita diretta delle 
   utenze non domestiche. 

4. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota fissa e della quota variabile per gli immobili 

ubicati in località e/o in zone particolarmente disagiate la cui distanza eccede 200 metri dal punto di 

raccolta più vicino.  

5. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota fissa e quota variabile per le aree scoperte di 

cui all’art. 12 comma 2 lettera b), adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 

purché non superiore a 183 giorni dell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui 

al presente comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dagli organi competenti o da 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  

6. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani nella determinazione della TARI, limitatamente 

alla parte variabile, riduzione calcolata in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero. La 

certificazione relativa alle quantità conferite in proprio dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni 

anno. La decorrenza della riduzione ha effetto sull’esercizio successivo a quello in cui è avvenuto lo 

smaltimento documentato e sarà efficace nella prima fatturazione utile.  

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non 

comporta esonero o riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 656 della Legge 

147/2013.  

La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione 

della tariffa. 
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ART. 15 – AGEVOLAZIONI PER PARTICOLORI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO 

E SOCIALE 
 

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la 

facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche 

agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale e/o esenzione della tariffa dovuta, a favore 

degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi  in particolari condizioni stabilite con delibera. 

2.    L’entità delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento. 

3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 

31 ottobre di ciascun anno e con effetto per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione che 

il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffazione intera 

decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le 

condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito 

di accertamento d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione.  

4.   Il riconoscimento dell’agevolazione avviene mediante rideterminazione dell’importo dovuto per 

l’annualità per la quale viene richiesta l’agevolazione.  

5.   Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, 

salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il Comune e/o gestore provvederà al 

recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora 

suscettibili di accertamento. 

6. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l’utente avrà 

diritto al rimborso della somma versata in eccedenza. 

I minori introiti determinati dall’applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, potranno 

formare oggetto di specifica quota di accantonamento nel Piano Finanziario, denominata 

“accantonamento situazioni di disagio economico-sociale”. 

 

 

ART. 16 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO,  

         DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE 
 

Al Comune è presentata apposita dichiarazione in caso: 

a. di occupazione originaria, variazione o cessazione dell’utenza; 

b. di richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all’articolo 15; 

c. del venir meno delle condizioni per beneficiare delle riduzioni previste dal presente 

regolamento. 

 

La dichiarazione di cui al precedente comma è resa: 

a. per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel 

caso di non residenti, l’obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo; 

b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che si 

svolge nei locali o nelle aree scoperte. 

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione ricade in capo 

agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di 

solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è esteso al proprietario con 

vincolo di solidarietà. 
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I soggetti obbligati trasmettono al Comune entro i sessanta giorni successivi alla data di inizio, 

cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, la dichiarazione di 

cui al comma 1, redatta di norma su appositi moduli predisposti dal gestore stesso. Tali dichiarazioni 

producono i propri effetti dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento se questo è avvenuto 

entro la prima quindicina del mese stesso, altrimenti dal primo giorno del mese successivo, e hanno 

effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui  

consegua un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, l’utente è tenuto a presentare una nuova 

dichiarazione. Fanno eccezione i soggetti ai quali è stata riconosciuta la riduzione per la pratica del 

compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani; essi devono comunicare, con almeno 

quindici giorni di anticipo, la data nella quale cesseranno la pratica del compostaggio domestico. Per le 

utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica 

determina l’aggiornamento automatico della tariffa. Tale aggiornamento non interviene nei  casi in cui  la 

variazione riguardi l’intestatario  dell’utenza; in tale circostanza deve essere presentata la dichiarazione di 

variazione. Qualora la variazione relativa all’intestatario dell’utenza sia conseguente al decesso 

dell’intestatario, la comunicazione al gestore del nuovo intestatario dell’utenza è effettuata entro novanta 

giorni. 

La dichiarazione di occupazione originaria, variazione o cessazione, contiene: 

1) Per le utenze domestiche: 

a. i dati identificativi (data e luogo  di nascita, residenza, codice  fiscale) dell’intestatario della scheda 

famiglia per le utenze di soggetti residenti e del proprietario dell’alloggio ove non coincidente; 

b. i dati identificativi (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) del proprietario dell’alloggio 

per le sole utenze di soggetti non residenti; 

c. l’ubicazione, gli identificativi catastali di tutti i locali e la superficie catastale, ove non reperibili nella 

banca dati del Catasto, la superficie calpestabile; 

d. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la 

variazione o la cessazione; 

e. la sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni. 

2) Per le utenze non domestiche: 

a. i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile 

dell’attività; 

b. i dati identificativi dell’utenza (ubicazione, denominazione e scopo sociale o istituzionale della 

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

sede legale); 

c. l’ubicazione, la categoria catastale, gli identificativi catastali tutti i locali e la superficie catastale, 

ove non reperibili nella banca dati del Catasto, la superficie calpestabile e la destinazione d’uso dei 

locali ed aree;  

d. la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione o in cui è intervenuta la 

variazione o la cessazione; 

e. la sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni; 

f. i dati identificativi del proprietario dell’immobile; 

La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi: 

a. direttamente presso la sede degli Uffici Comunali; 

b. spedita per posta, con fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 

c. spedita via fax, con fotocopia della carta d’identità del dichiarante: 

d. spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta 

d’identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta d’identità o di altro 

documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta elettronica certificata PEC. 
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La cessazione può avvenire  anche a cura del gestore, qualora sia in possesso di dati certi ed 

incontrovertibili di fine utilizzo del servizio. 

 

ART. 17 – RIMBORSI E CONGUAGLI 
Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente 

all’emissione della fattura, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle fatturazioni successive, 

fermo restando che in mancanza di contestazione dei dati riportati in fattura ed oggetto della tariffa, da 

parte dell’utente, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura stessa, essi saranno ritenuti validi e 

non modificabili se non a fronte di presentazione di denuncia di variazione ai sensi dell’art 16. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può 

richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del 

pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di 

procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello 

in cui è intervenuta decisione definitiva. 

La richiesta di rimborso è valutata ed evasa dal gestore entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione. 

L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto 

allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella 

misura di cui al successivo art. 22.  

L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue. 

 Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti del contribuente. 

 

ART. 18 – CONTROLLI E ACCERTAMENTI 
 

Il gestore esercita l’attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli utenti. Il 

controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo 

accedendo alle banche dati pubbliche e, in subordine, richiedendo agli utenti di produrre la 

documentazione che non possa essere diversamente acquisita, nel rispetto dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente e delle norme ad esso correlate. 

Nel caso  in  cui sia  necessario  verificare  elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il 

personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere 

all’interessato, può accedere alla proprietà privata. 

Nel caso in cui l’utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di 

dichiarazioni rese dall’utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità), è 

dichiarata d’ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente 

concessi. 

L’esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l’utente riscontri 

elementi di discordanza può, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione, fornire le 

precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano  l’annullamento o la rettifica di quanto comunicato. 

Il gestore, decorso il termine assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o 

non hanno presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, il 

relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. 

Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la 

notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. 

L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i 
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termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è 

ricevuto.  
 

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto 

dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito 

con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.  

Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a 

condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente 

comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.  

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto 

successivamente previsto dall’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non 

applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di 

decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle 

sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi 

dalla data di decesso del soggetto passivo.  

 

ART. 19 - RISCOSSIONE 
 

La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel 

rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente 

regolamento. 

L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.  
 

Qualora l’utente sia impossibilitato ad adempiere al pagamento entro le scadenze previste in 

fattura,  ha la facoltà di chiedere al gestore la dilazione dell’importo sino ad un massimo di 6 rate mensili 

consecutive, maggiorate degli interessi legali. 

In caso di inadempienza dell’utente in ordine al pagamento degli importi dovuti derivanti 

dall’applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è effettuata tramite riscossione 

coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

ART. 20 – VIOLAZIONI E SANZIONI 
 

Nel caso di mancata stipula del contratto di inizio utenza il gestore in aggiunta alla tariffa 

applica, sulla somma dovuta sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa stipula del 

contratto d'utenza, una maggiorazione del 25% a  titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le 

spese di accertamento. Nel caso di accertata omessa comunicazione di variazione degli elementi che 

determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini 

stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il gestore oltre alla 

differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata 

applicherà il 25% della differenza fra valore della nuova tariffa e valore della vecchia tariffa a titolo di 

risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che va dalla 

data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data in cui viene comunicata all'utente l'omessa 

dichiarazione o a quella in cui perviene la comunicazione tardiva.  

Il gestore, in caso di omesso o parziale pagamento dell’importo dovuto, recupera gli importi non riscossi, 

con  addebito degli interessi legali e dei costi legati alla contestazione della violazione. In caso di tardivo 

pagamento dell’importo dovuto, il gestore addebita i soli interessi legali. 

Il gestore emette atti di recupero, secondo le modalità indicate nel presente regolamento, 

dell’importo dovuto o della maggiore  somma dovuta, unitamente alle spese di sollecito e agli interessi 

legali, secondo le modalità consentite dalla vigente legislazione. 
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Il gestore recupera quanto dovuto entro il quinto anno successivo alla data in cui è stata 

commessa la violazione. 

 

ART. 21 - TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

 
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano  o 

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

istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae 

per periodi inferiori a 183 dello stesso anno solare.   

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. 

L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 16 è assolto con il 

pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. 

La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dal gestore con le stesse modalità 

della tariffa annuale. 

Gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati e gli 

occupanti temporanei di  aree pubbliche per distribuzione di cibo e/o bevande, sono tenuti al pagamento 

della tariffa giornaliera, in quanto produttori di rifiuti urbani. 

Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa 

giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone mercatale ed è riscossa dal Comune di Albavilla, 

ferma restando la possibilità del Gestore di richiedere al Comune la corresponsione di quanto introitato a 

titolo di tariffa Giornaliera di Rifiuti. 

Qualora l’importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera 

smaltimento sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfettariamente in euro dodici. 

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le 

disposizioni relative alla tariffa annuale. 

 

ART. 22 - CALCOLO DEGLI INTERESSI 

 
La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno 

d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. 

 

ART. 23 –DISPOSIZIONI FINALI - ENTRATA IN VIGORE 
 

                            Il presente regolamento entra in vigore  a norma di legge con decorrenza 1 Gennaio 2014.- 


