
ALLEGATO  
 
 
Modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato qualunque sia la 
loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o 
prevalentemente nel territorio del comune anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-
edilizie. Si considerano soggetti 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, telefonica), o di suppellettili minime e per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, 
attrezzature o, comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali 
medesimi. Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche 
se sprovviste dei servizi pubblici a rete. 
In dettaglio sono soggette a tributo: 
a) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e relative pertinenze; in particolare 
si precisa che in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli 
accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.) così come le 
superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato 
(esempio cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc..); 
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le collettività le attività di 
costruzione, commerciali, artigianali, industriali, agroalimentari, professionali, di servizi, sanitarie e 
qualsiasi altra attività produttiva di beni o servizi in genere sia pubbliche che private; 
2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate, possedute o detenute, a 
qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche,nella misura presuntiva del 
50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono,  fatta salva la possibilità per l’utente di 
comunicare una diversa misura della stessa. Per quest’ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità 
per l’Ente di verificare i dati comunicati dall’utente tramite attività di accertamento. 
3. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali non 
sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà attribuendo la stessa 
in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno. 
4. Sono escluse dal tributo: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i cortili, gli 
orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, le verande non 
chiusi con strutture fisse; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:androni, scale, ascensori, stenditoi o altri 
luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo 
 
NUOVO TESTO 
 
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di locali o di aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente 
nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. Sono soggetti al tributo: 
a) tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 
infissa al suolo o nel suolo, chiusi e chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione 
o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie. 
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso, anche se di fatto non utilizzati, 
intendendo per tali quelli dotati o di un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia 
elettrica, gas, telefonica) o di mobilio o nei quali è stato autorizzato, da parte degli enti 
competenti, anche in forma tacita, l’esercizio di un’attività.  
Per contro sono soggette a tributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2 e C6 anche se 
sprovviste dei servizi pubblici a rete. 
Per le utenze domestiche, si precisa che sono soggette a tributo, in aggiunta alle superfici 
della civile abitazione, anche le superfici delle pertinenze e dei locali accessori, anche se 
interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio cantine, autorimesse, 
lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte ecc..); 
b) le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche occupate, possedute o 
detenute, a qualsiasi uso adibite. 
2. Nei casi di aree scoperte operative utilizzate congiuntamente da più utenti e per i quali 
non sia possibile attribuire ai singoli interessati la corretta metratura, si procederà 
attribuendo la stessa in proporzione alla superficie interna del totale dei locali di ognuno. 
3. Sono escluse dal tributo: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i posti auto scoperti, i 
cortili, gli orti, i viali, i giardini e i parchi, i balconi e le terrazze scoperte, i porticati, le logge, 
le verande non chiusi con strutture fisse; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:androni, scale, ascensori, 
stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre i rifiuti 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che 
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. 
Presentano tali caratteristiche: 
a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non,eccetto le unità immobiliari di cui alle 

categorie catastali C2 e C6, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura 
dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di 
allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere 
(senza accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana; 

d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un’ altezza 
inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati 
da scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi; 

e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere; 
f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia che comportano l’intera 
inabitabilità, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavorio 
comunque ove utilizzati prima, dalla data di inizio occupazione; 

g) i locali inagibili o inabitabili purché sia stata rilasciata apposita autorizzazione dalle pubbliche 
autorità competenti; 

h) le aree impraticabili; 
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché 

impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi. Restano soggetti i locali 
chiusi, l’area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore  superficie 
esterna come definita all’art. 6 comma 2; 

j) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico 
riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, 
esclusi, in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad 
attività commerciali, ricettive o ricreative. 

2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli 
organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire 
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo dalla data di 
verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 
 
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre i rifiuti 
 
NUOVO TESTO 
 
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che 
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per loro 
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. 
Presentano tali caratteristiche: 



a) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non, eccetto le unità immobiliari di cui alle 
categorie catastali C2 e C6, prive di mobilio e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi 
pubblici a rete. Si considera assimilata all’assenza di contratti attivi di fornitura dei servizi 
pubblici a rete l’assenza dei consumi per tali utenze. 
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, area di preparazione, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, vani di 
allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, cabine elettriche, celle frigorifere (senza 
accesso al pubblico), ove non si abbia di regola presenza umana; 
d) cantine ad uso domestico, solai, sottotetti purché tutti i suddetti locali abbiano un’ altezza 
inferiore a mt 1.5; i solai ed i sottotetti anche se portanti non adattabili ad altro uso, non collegati da 
scale fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi; 
e) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere; 
f) le unità immobiliari inagibili e non utilizzate purché l’inagibilità si attestata dalla perizia di 
un tecnico abilitato, da allegare obbligatoriamente alla dichiarazione originaria o di 
variazione; 
g) le aree impraticabili; 
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzabili perché 
impraticabili; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi. Restano soggetti i locali 
chiusi, l’area occupata dalla proiezione a terra della pensilina (o analogo), ulteriore  superficie 
esterna come definita all’art. 6 comma 2; 
i) i locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico 
riconosciuto dallo Stato italiano e locali annessi destinati allo svolgimento del culto stesso, esclusi, 
in ogni caso, i fabbricati adibiti ad abitazioni dei ministri di culto, i locali destinati ad attività 
commerciali, ricettive o ricreative. 
2. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione.  
Per quanto attiene nello specifico la fattispecie delle unità immobiliari provviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ma con assenza di consumi (lettera a)), il 
contribuente interessato deve, entro il 30 settembre di ogni anno, pena l’esclusione dal 
beneficio, presentare richiesta di esclusione dal pagamento corredata da tutte le bollette 
dell’anno in corso attestanti l’assenza di consumi.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo dalla data di 
verifica in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Art. 11. Determinazione della base imponibile 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per 
tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si 
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES (o TARSU/TIA). 
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per 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 di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la 
superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata 
secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di 
comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie dell’unità 
immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di quella parte 
con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 
La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad esempio 
planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale) ovvero da misurazione diretta. 
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 
 
 
Art. 11. Determinazione della base imponibile 
 
NUOVO TESTO 
 
1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, 
per tutti i locali e le aree soggette, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si 
considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARES (o TARSU/TIA). 
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per 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 di ciascun comune di cui al comma 647, art. 1 della L. 147/2013, la 
superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata 
secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di 
comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
3. La superficie calpestabile di cui al comma 1 è determinata considerando la superficie 
dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, con esclusione di 
quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione 
orizzontale. La superficie dei locali e delle aree è desunta dalla planimetria catastale o analoga (ad 
esempio planimetria sottoscritta da un tecnico iscritto all’albo professionale) ovvero da misurazione 
diretta. 
4. Per le aree scoperte operative, le superfici sono computate, ai fini della tassazione, 
nella misura presuntiva del 50% del resede, al netto di eventuali locali che vi insistono,  fatta 
salva la possibilità per l’utente di comunicare una diversa misura della stessa. Per 
quest’ultima ipotesi resta salva altresì la possibilità per l’Ente di verificare i dati comunicati 
dall’utente tramite attività di accertamento. 
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 



6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 
 



Art. 20. Tributo giornaliero 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. 
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi 
con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree 
pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni 
e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 
(agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22e per le 
utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23. 
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 
 
 
Art. 20. Tributo giornaliero 

 

NUOVO TESTO 
 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. 
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilati per attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le 
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del 
servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 
22e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23 . 
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 
 
 
 



Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche  
 
VECCHIO TESTO 
 
1. Alle utenze non domestiche che svolgono attività di agriturismo e sono classificate nelle categorie 
07A (“agriturismi con ristorante”) e 08A (“case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 
ristorante”) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del 
materiale prodotto si può applicare una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa. Il 
competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di 
concessione. 
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 
 
Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche  
 
NUOVO TESTO 
 
1. Alle utenze non domestiche che svolgono attività di agriturismo e sono classificate nelle categorie 
07A (“agriturismi con ristorante”) e 08A (“case vacanze, affitta camere e agriturismi senza 
ristorante”) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del 
materiale prodotto si può applicare una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa sulla 
parte variabile della tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne 
individua le modalità di concessione.  
2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 

 

 



Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60gg. dal verificarsi del fatto che ne determina 
l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la 
dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.  
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza; 
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e 

la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree; 
d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e 

delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione rilevabili da atti pubblici;  
f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata 

l’agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili; 
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non 
domestiche deve contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 

dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice 
ATECO dell'attività, sede legale); 

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

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e 
delle aree; 

d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l’utilizzo dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti o è 
spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con posta 
elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento. 
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima. 
7.  Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in 
occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare 
il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste. 
 
 
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione 
 
NUOVO TESTO 
 
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60gg. dal verificarsi del fatto che ne 
determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli 
interessati. 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario 
la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.  
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 



contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il n° componenti; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza; 
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la 
scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree; 
d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei 
locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;  
f) la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene 
dichiarata l’agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili; 
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 
h) nel caso di dichiarazione di cessazione, il nominativo del subentrante o del 
proprietario. 
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche 
deve contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO 
dell'attività, sede legale); 
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale); 
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei 
locali e delle aree; 
d) copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l’utilizzo dei locali e delle 
aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 
g)         nel caso di dichiarazione di cessazione, il nominativo del subentrante o del 
proprietario. 
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici competenti 
o è spedita per posta ordinaria, per raccomandata con avviso di ricevimento A.R, per fax o con 
posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di ricevimento. 
6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione comporta la nullità della medesima. 
7.  Fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione gli uffici preposti, in 
occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare 
il contribuente a presentare la dichiarazione nei termini e nelle modalità previste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 34. Riscossione 
 
VECCHIO TESTO 
 
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 la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo 
in tre rate, articolate come segue: 

- 1° rata con scadenza 30 aprile e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 2° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 3° rata con scadenza 30 novembre e pari al 40% del tributo dovuto; 

2. Qualora al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario e la 
relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il tributo 
relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi corrisposti 
nell’annualità precedente. 
3.  II tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini stabiliti 
dalla vigente normativa in materia. 
4. Per il solo anno 2017 le tre rate sono articolate come segue: 
- 1° rata con scadenza 31 maggio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 2° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 3° rata con scadenza 30 novembre e pari al 40% del tributo dovuto. 
 
 
Art. 34. Riscossione 
 

NUOVO TESTO 

 

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 la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo 
in tre rate, articolate come segue: 
- 1° rata con scadenza 30 aprile e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 2° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 3° rata con scadenza 30 novembre e pari al 40% del tributo dovuto; 
2. Qualora al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento il Piano Economico Finanziario 
e la relativa articolazione tariffaria non siano stati approvati dal competente organo comunale, il 
tributo relativo alla rata o alle rate in scadenza viene versato in acconto sulla base degli importi 
corrisposti nell’annualità precedente. 
3.  Il Comune riscuote il tributo giornaliero in un’unica rata quando è concluso il periodo 
nel quale l’occupazione o detenzione si sono verificate e, comunque entro il 30 aprile 
dell’anno successivo.  
4.  II tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nei modi e nei termini 
stabiliti dalla vigente normativa in materia. 
5. Per il solo anno 2017 le tre rate sono articolate come segue: 
- 1° rata con scadenza 31 maggio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 2° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 3° rata con scadenza 30 novembre e pari al 40% del tributo dovuto. 
 


