
MODIFICHE REGOLAMENTO IUC – SEZIONE TASSA RIFIUTI 

 

Articolo 41: COSTO DI GESTIONE  
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto 
degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, 
lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della 
maggiorazione e del tributo provinciale: 
a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 

b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 
inferiore al gettito preventivato. 

5. Il piano finanziario, al fine di garantire la copertura integrale dei costi, dovrà 
contemplare la quota di FCDE previsto a bilancio per l’anno di riferimento; 

Articolo 63: RISCOSSIONE 

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni 
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute per tributo TARI e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare 
complessivo  in 2 rate scadenti rispettivamente il 16 settembre ed il 16 novembre Il 16 aprile ed il 
16 settembre  con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di aprile di 
ciascun anno.  

Nel caso in cui entro la data della prima scadenza non fossero state deliberate le nuove tariffe 
dell’anno di riferimento, per la rata del mese di aprile si applicheranno le tariffe dell’anno 
precedente con applicazione dell’eventuale conguaglio annuo al 16 settembre. 

2. In caso di situazioni di difficoltà di contribuenti assistiti in modo permanente dal Comune o in 
disagiate condizioni socio-economiche, attestate in ogni caso dal Servizio Sociale comunale, è 
possibile rateizzare l’importo dovuto in quattro (4) rate di pari importo con scadenza trimestrale 

3. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune, tramite modello di pagamento 
unificato (mod. F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o eventuali altre modalità di 
pagamento messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale. 

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento 
è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per 
omesso o insufficiente pagamento.  

 



Articolo 45: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente nei limiti previsti dal presente 
regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le 
colf che dimorano presso la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività di studio o lavorativa prestate all’estero e nel 
caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio –
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti 
(seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume 
come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, si tiene conto della 
seguente tabella di deduzione presuntiva: 

 
Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro 

superficie abitazione (parametri minimi dedotti dal D.M. 5 luglio 1975) 

Superficie abitazione in mq Nr. Componenti il nucleo familiare 

da 28 a 37 1 

da 38 a 41  2 

da 42 a 55 3 

da 56 a 70 4 

da 71 a 80 5 

   da 81 e oltre 6 

 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento,  il dato 
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza; si considera 
valida la dichiarazione dell’utente che, pur senza cambio di residenza, abbia una dimora per 
un periodo massimo di 12 mesi, o superiore se giustificabile e documentabile da motivi di 
studio o di lavoro.  

4. Qualora condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, le cantine, le 
autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte 
da nessun occupante. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze 
non domestiche. 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e 
non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità. 

6. 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, per un massimo 
di 6 persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà; superato il 
numero massimo si procederà all'attribuzione di un'ulteriore utenza calcolata secondo il 
numero degli occupanti eccedenti. 



7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio 
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione. Le variazioni 
intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, fermo restando 
il recupero del maggiore tributo dovuto a partire dalla data della variazione. Il minore 
importo dovuto per le variazioni in diminuzione, determinato a partire dalla data della 
variazione, è compensato a conguaglio con il tributo dovuto per l’anno di riferimento. Nel 
caso in cui le variazioni siano registrate prima dell’emissione dell’invito di pagamento, le 
stesse possono avere efficacia sin dall’anno tributario nel corso del quale vengono registrate. 
La variazione verrà computata a bimestre, come definito dal precedente art. 43. 

8. Per le unità immobiliari ad uso case appartamenti per vacanze (casa vacanze ed affittacamere) 
e B&B gestiti non professionalmente si applica la tariffa dell’utenza domestica rapportata a 6 
o più componenti; mentre quelli gestiti imprenditorialmente sono inseriti nelle utenze non 
domestiche. 

ALLEGATO B 
 
7 Strutture ricettive alberghiere  Alberghi o hotel 

Residenze turistico -alberghiere 

Alberghi diffusi 

Condhotel 

8 Strutture ricettive non alberghiere Ostelli per la gioventù 

Foresterie lombarde 

Alberghi diurni e simili 

Alberghi  

Locande 

Pensioni 

Case e appartamenti per vacanze 

Residences 

Case albergo 

Bed and Breakfast 

Rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi 

Aziende ricettive all’aria aperta 

 
7 Alberghi con ristorante   

8 Alberghi senza ristorante Ostelli per la gioventù 

Foresterie 

Alberghi diurni e simili 

Alberghi 

Locande 

Pensioni 

Affittacamere e alloggi 

Residences 

Case albergo 

Bed and Breakfast 

Aree scoperte in uso 

 


