
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 C1, 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. 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 C1, 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. 22. Riduzioni per le utenze domestiche 
 
VECCHIO TESTO 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, 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%; 
b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 20% 
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 può applicare una riduzione del 30%.Il competente organo 
comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di concessione. 
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. 22. Riduzioni per le utenze domestiche 
 
NUOVO TESTO 
 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, 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%; 
b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 20% 
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 può applicare una riduzione sulla parte variabile della 
tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le modalità di 
concessione. 

4.    Alle utenze domestiche che utilizzano in modo continuativo le Aree ecologiche attrezzate 
poste nel territorio comunale e costituite dalla postazione “Casa dell’acqua” e dalla 
postazione “Eco-compattatore” si può applicare una riduzione sulla parte variabile della 
tariffa. Il competente organo comunale disciplina tale ipotesi di riduzione e ne individua le 
modalità di concessione. 
5. 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. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche 

 

VECCHIO TESTO 

 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone 
occupanti, determinato come segue: 
a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, 
il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 31/03 ed al 30/09 dell’anno di 
riferimento. 
b) nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo 
c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell’immobile, il numero degli occupanti è quello 
risultante dalla apposita denuncia presentata dall’utente. 
d) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non 
residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente 
tabella: 
 
 
 
 
 
  
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) 
e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano 
ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero 
siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all’AIRE; tale esclusione è riconosciuta su 
richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno 
successivo a quello dell’avvenuta denuncia. 
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile 
già assolta con il pagamento dell’abitazione principale. 
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel 
comune di utenze abitative. 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 
appartenenti a nuclei familiari 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. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello risultante 
alla fine del penultimo mese precedente quello di emissione dell’invito al pagamento di cui all’art. 33, 
comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute o, per le nuove 
utenze, alla data di apertura/inizio. 
7. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera c), sono regolate allo stesso 
modo del comma 4 art.14. 
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere 
alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o 
entro il termine di cui all’art. 31, se più favorevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfici utenze n° occupanti 

compresa fra mq. 0 e mq. 70 2 

compresa fra mq. 71 e mq. 110 3 

superiore a mq. 111  4 



Art. 16. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche 

 

NUOVO TESTO 

 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone 
occupanti, determinato come segue: 
a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune indipendentemente da dove siano domiciliati, 
il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 28/02 ed al 30/09 dell’anno di 
riferimento; 
b) nel caso di due o più nuclei famigliari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo; 
c) per le utenze intestate a soggetti non residenti nell’immobile, il numero degli occupanti è quello 
risultante dalla apposita denuncia presentata dall’utente; 
d) in caso di mancata denuncia (o di denuncia inferiore ad una unità) il numero degli occupanti non 
residenti è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente 
tabella: 
 
 
 
 
 
  
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) 
e c) sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano 
ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero 
siano detenuti presso istituti penitenziari o siano iscritti all’AIRE; tale esclusione è riconosciuta su 
richiesta dell’interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno 
successivo a quello dell’avvenuta denuncia. 
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile 
già assolta con il pagamento dell’abitazione principale. 
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante con esclusione della parte variabile, se condotte da persona fisica priva nel 
comune di utenze abitative. 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 
appartenenti a nuclei familiari 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. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche in relazione agli utenti residenti è quello 
risultante alla fine del penultimo mese precedente quello di emissione dell’invito al pagamento di 
cui all’art. 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente 
intervenute o, per le nuove utenze, alla data di apertura/inizio. 
7. Le denunce del numero degli occupanti, in relazione al comma 1 lettera c), sono regolate allo stesso 
modo del comma 4 art.14. 
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere 
alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o 
entro il termine di cui all’art. 31, se più favorevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superfici utenze n° occupanti 

compresa fra mq. 0 e mq. 70 2 

compresa fra mq. 71 e mq. 110 3 

superiore a mq. 111  4 



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 2015 le tre rate sono articolate come segue: 
- 1° rata con scadenza 31 luglio e pari al 30% del tributo dovuto; 
- 2° rata con scadenza 30 settembre 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.  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 2015 le tre rate sono articolate come segue: 

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

  
 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. 

 


