
ARTICOLI REGOLAMENTO TA.RI. CHE PRESENTANO MODIFICHE O INTEGRAZIONI 

In rosso sottolineato gli inserimenti nuovi 

In evidenziato giallo le parti soppresse 

Art. 14 

Articolazione della tariffa 

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

servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 

costi di smaltimento. 

2. Per motivare e incentivare le buone pratiche di differenziazione delle frazioni di rifiuto riciclabile da parte 

degli utenti, il Consiglio comunale, sulla scorta dei dati acquisiti negli anni precedenti, può determinare 

annualmente,  in sede di deliberazione della tariffa in relazione al piano finanziario di riferimento,  un 

numero ottimale di svuotamenti per ogni fascia di contribuenti delle due categorie domestica e non 

domestica e relativo costo. Tale numero sarà reso noto alla cittadinanza nelle forme previste dalla legge 

vigente. 

Gli utenti che rispetteranno i limiti di svuotamenti annui saranno soggetti al pagamento della tariffa prevista 

senza ulteriori oneri. La tariffa predetta sarà invece soggetta a conguaglio per gli utenti che oltrepasseranno il 

numero dei suddetti svuotamenti.   

Il conguaglio tariffario, calcolato in relazione ad ogni svuotamento eccedente i minimi di cui sopra, sarà 

addebitato sulla bolletta per l’anno successivo.   

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

4. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche 

secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche 

sono determinati tenendo conto dei dati storici acquisiti dall’Ufficio tributi, in particolare: 

 dei coefficienti di produttività Kb (parte variabile domestico) e Kd (parte variabile non domestico) di cui 

al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 della suddivisione negli anni della copertura dei costi del servizio tra le due tipologie di utenze; 

 delle percentuali di utilizzo tra le due utenze dei vari servizi e dei relativi costi per il loro espletamento  

che gravano sulla gestione dei rifiuti e della tassa; 

 dei dati forniti dal gestore del servizio raccolta e smaltimento sulla composizione delle diverse frazioni, 

sulle quantità raccolte e smaltite tra le diverse utenze, dai dati di accesso e di gestione della piattaforma 

ecologica. 

Art. 22 

Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 

183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 

riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile.   

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 

fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o  

di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.  

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo 

in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 35% della quota variabile. La riduzione è 

subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di 



aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. Essa va corredata 

dalla documentazione attestante l’acquisto o il possesso dell’apposito contenitore o altro sistema di 

smaltimento (concimaia, cumulo, buca nell’area di pertinenza dell’abitazione) nel rispetto delle condizioni 

previste nell’allegato D che verrà inserito quale accettazione nel modulo dell’istanza di riduzione sottoscritto 

dal contribuente. 

Per l’anno 2014, la riduzione può essere richiesta entro il termine del  31 dicembre 2014 e sarà rimborsata 

direttamente agli aventi diritto. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni 

di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

 

Art. 24 

Riduzioni per il riciclo nelle utenze non domestiche 

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 

quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 

mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. 

2. L’art. 181, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 evidenzia come il «riciclo» dei rifiuti sia un 

concetto più limitato di quello di recupero degli stessi, essendo solo una delle possibili forme di recupero dei  

rifiuti. Si intende pertanto per riciclo una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati 

per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.  

3. La riduzione fruibile è pari alla misura di 0,02 euro/kg (prezzo che può essere variato dal Consiglio 

comunale di anno in anno, in sede di determinazione delle tariffe) sulle frazioni merceologiche prodotte 

dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, previa presentazione di apposita istanza, 

dimostrino di aver avviato al riciclo (sono esclusi gli imballaggi secondari e terziari, sono ammessi a titolo 

esemplificativo: legno – vetro – carta e cartone – acciaio – alcune materie plastiche) a condizione che:  

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto 

assimilato avviato a riciclo;  

b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo di almeno 5.000 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e 

terziari esclusi); 

c) i prezzi di mercato rilevati indicativamente presso il gestore del servizio per il comune siano inferiori ad € 

0,02 al KG (prezzo che può essere variato dal Consiglio comunale di anno in anno, in sede di 

determinazione delle tariffe);   

4. Per le utenze che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, 

prodotti dalle loro attività, che i titolari di utenze non domestiche, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore 

del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione nella 

misura di 0,05 euro/Kg (prezzo che può essere variato dal Consiglio comunale di anno in anno, in sede di 

determinazione delle tariffe) a condizione che:  

a) il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto 

assimilato avviato a smaltimento;  

b) risulti dimostrato l’avvio allo smaltimento di almeno 5.000 kg all’anno di rifiuti assimilati (imballaggi 

secondari e terziari esclusi).  

5. In ogni caso le suddette agevolazioni,  in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile 

e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta, ai sensi del comma 641 (presunzione di produzione di 

rifiuto urbano e assimilato) non potrà incidere per oltre il 50% sull'ammontare della parte variabile della 

tassa dovuta.  

6. La riduzione di cui ai commi 3 e 4 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base 

al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il contribuente è 

tenuto a consegnare all'ufficio Tributi,  tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di 

rifiuti assimilati avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 31 

gennaio dell'anno successivo.  



7. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito 

annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.  

 

Art. 33 

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 sui rifiuti e tributo provinciale. 

2. L’ammontare complessivo dovuto è suddiviso in almeno due rate, con facoltà di effettuare il pagamento in 

unica soluzione entro il termine della prima rata. La scadenza delle rate sono determinate annualmente con 

provvedimento del  Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe. 

3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante il modello F24 o 

bollettino di versamento precompilato con l’importo da versare; tale trasmissione non esula il contribuente 

dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali 

discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire la 

documentazione in oggetto. 

3. 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. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà 

alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

4. In caso di omesso o parziale versamento delle somme indicate nell'invito di pagamento alle 

scadenze prestabilite, il Comune notificherà, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è 

dovuto, apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento conterrà l'indicazione delle 

somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni ed 

interessi moratori, con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, gli importi dovuti a titolo di 

tributo saranno maggiorati della sanzione del trenta per cento e degli interessi di mora calcolati 

dalle scadenze prestabilite e nella misura prevista dall'articolo 35 del presente regolamento. 

5. In caso di omesso versamento di quanto dovuto dal contribuente trascorso il sessantesimo 

giorno, il Comune procederà alla riscossione coattiva nelle forme consentite dalla legge 

dell'importo accertato comprensivo di sanzioni ed interessi, con aggravio delle spese per la 

procedura.  

 

Art. 41 

 Disposizioni per l’anno 2014  
1. Per l’anno 2014 il tributo deve essere pagato in una rata di acconto scadente il 07 novembre e una rata a 

conguaglio entro il 31 dicembre 2014.  

2. Qualora i versamenti di quanto dovuto per il 2014 siano comunque effettuati entro il 31/01/2015 non si 

applicano sanzioni e interessi. 

 


