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Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare 
la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014).    

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i Regolamento comunali e le 
disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 2. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di 
fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 

2. Si intendono per: 
a) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 
b) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 

industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
3. 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. 3. SOGGETTO ATTIVO 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune per tutti gli immobili assoggettati al tributo che 
insistono interamente sul territorio comunale. 

2. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune per tutti gli immobili assoggettati al tributo che 
insistono prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune per tutti gli immobili assoggettati al tributo la cui 
superficie insiste in parte minoritaria sul territorio comunale a seguito di intesa con il comune 
contermine fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 

Art. 4. SOGGETTI PASSIVI 

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le 
aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso 
comune. 

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo per le utenze domestiche, in solido, 
l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di 
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cui al successivo articolo 16 o i componenti del nucleo famigliare, o, in caso di locazione, i 
proprietari dell’immobile. 

3. per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica 
o il presidente degli Enti ed Associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci, o, in caso 
di locazione, i proprietari dell’immobile. 

4. Per le parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o 
conduttori delle medesime.   

5. Per le parti comuni condominiali residenziali e di centri commerciali integrati 
l’Amministratore/soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della iscrizione a ruolo TARI 
e del versamento del tributo dovuto per la parte variabile, sulla base dei conferimenti effettuati, e per 
la parte fissa sulla base di superfici imponibili condominiali non escluse ai sensi di legge. 

 
Art. 5. SUPERFICIE IMPONIBILE 

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647della Legge 147/2013 (cooperazione tra i 
comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie imponibile delle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al 
tributo è costituita da quella calpestabile (superficie di pavimento) di tutti i locali incluse  le superfici 
delle terrazze, balconi coperti, porticati, patii, depositi attrezzi, gazebi non escluse ai sensi di legge. 
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo del tributo decorre dal 1° gennaio successivo alla data 
di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo 
accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta 
completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. 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.  

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 648 della 
Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile (superficie di pavimento) di tutti i locali e aree coperte 
incluse le superfici di balconi, terrazze, pensiline, tettoie, porticati, depositi attrezzi non escluse ai 
sensi di legge. 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. 

3. Per le altre unità immobiliari di cui al comma 2 non sono superfici assoggettabili al tributo, a 
condizione che gli stessi ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, 
le aree di produzione dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali pericolosi o 
non assimilati agli urbani.  
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali o non assimilati agli urbani (come definiti nel regolamento di 
gestione dei rifiuti) sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati di superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti ruoli della tassa rifiuti. Il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali 
informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. In ogni caso il soggetto passivo o il 
responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo 
articolo 16, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito 
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variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto oppure siano divenute 
imponibili superfici precedentemente escluse (es. cantine). Ai fini dell’attività di accertamento, il 
comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati 
relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile 
al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

 

Art. 6. COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI 

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui 
rifiuti. 

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 
relazione illustrativa approvati dal Consiglio Comunale tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 

4. Il Piano finanziario definisce l’ammontare dei costi fissi, dettagliando in particolare quelli relativi alla 
raccolta porta a porta e quelli relativi alla raccolta con cassonetto stradale, e l’ammontare di quelli 
variabili, funzione dei livelli di conferimento da parte dell’utenza, dettagliando in particolare quelli 
relativi alle tipologie con smaltimento oneroso.   

5.  Il Piano finanziario definisce i ricavi per l’incasso della quota parte versata al Comune dal soggetto 
gestore del servizio di raccolta e smaltimento del contributo CONAI per la raccolta di carta, vetro, 
lattine e plastica. Tale incasso riduce il costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui 
rifiuti e potrà, se economicamente conveniente rispetto al costo di rilevazione, essere accreditato ad 
ogni utenza sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti di carta, vetro, lattine e plastica. 

 

Art. 7. ARTICOLAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

1. Il tributo è composto da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti del costo del 
servizio non variabili con le quantità di rifiuto conferito, e da una quota variabile, rapportata alle 
quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

2. L’insieme dei costi fissi da coprire attraverso il tributo sono ripartiti tra tutte le utenze sulla base 
delle superfici imponibili. La determinazione della quota fissa da attribuire ad ogni utenza non è, 
pertanto, ponderata sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti 
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del nucleo familiare e della residenza o meno nel Comune (per le utenze domestiche) o alla 
tipologia di attività svolta (utenze non domestiche). 

3. Tenuto conto che negli anni precedenti la ripartizione dei costi fissi è stata calcolata con i parametri 
previsti dal DPR 158/99, diversi rispetto a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2, il 
raggiungimento della prevista ripartizione dei costi fissi sulla base della sola superficie imponibile 
sarà effettuato con gradualità nell’arco di quattro anni applicando alle superfici imponibili delle 
utenze domestiche un coefficiente riduttivo di anno in anno minore. Tale coefficiente riduttivo sarà 
azzerato a partire dal tributo del 2020. 

4. La parte fissa della tributo può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse 
zone del territorio comunale, e in particolare ai servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal 
Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto 
dall’art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.  

5. La parte fissa del tributo terrà anche conto per la singola utenza dei costi di servizi opzionali a 
pagamento liberamente opzionati. 

6. I costi variabili da coprire attraverso il tributo sono ripartiti tra tutte le utenze sulla base delle 
quantità misurata di rifiuti con smaltimento oneroso conferiti da ciascuna utenza. La 
determinazione della quota variabile da attribuire ad ogni utenza non è, pertanto, ponderata con i 
parametri previsti dal DPR 158/99. La tipologia dei rifiuti con smaltimento oneroso da coprire con 
tributo sulla base delle effettive quantità conferite saranno definiti annualmente dalla Giunta 
Comunale. In fase di prima applicazione la Giunta Comunale potrà definire le tipologie di rifiuti 
con smaltimento oneroso che saranno rapportate ad anno sulla base delle rilevazioni di 
conferimenti con chiavetta magnetica per un periodo di almeno sei mesi nell’anno.. Con la stessa 
deliberazione la Giunta Comunale definirà le tipologie di rifiuto con smaltimento oneroso che 
saranno ripartiti fra tutte le utenze sulla base delle superfici imponibili in attesa della rilevazione 
dell’effettivo conferimento da parte di ogni utenza. 

7. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 
annualità. 

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non 
è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l’anno precedente. 

9. Qualora per oggettivi motivi tecnici non fosse possibile determinare puntualmente la tassa così 
come stabilito nei commi precedenti del presente articolo,  anche solo per una delle sue 
componenti, si procederà alla determinazione del tributo mediante applicazione dei criteri previsti 
dal DPR 158/99. 

 

Art. 8. TRIBUTO PROVINCIALE 

1.  Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è 
applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  
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2.  Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo 
comunale. 

 
Art. 9. ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

1.  Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento 
dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione o civile oppure di accordi internazionali riguardanti organi di 
Stati esteri. 

2.   Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione. 

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 per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 

 

Art. 10. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL 

PUBBLICO SERVIZIO 

1.  Per fruire dell'esclusione prevista dal comma 4, art 5, gli interessati devono indicare nella denuncia 
originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone 
l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze 
escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

 

Art. 11. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1.  Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il 
possesso o la detenzione dei locali o aree soggette al tributo. 

2.  L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 

3.  Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. 

4.  Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le 
variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, 
sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 16, decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 
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5.  Per il periodo dell’anno, computato in giorni nel quale i locali o aree soggette al tributo non risultano 
occupati il tributo è dovuto dal possessore.  

 

Art. 12. TRIBUTO GIORNALIERO 

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 applicando i coefficienti di cui al DPR 158/99 
stabiliti per l’anno 2015 (allegato “A”) aumentandola del 100% sia per la parte fissa che per quella 
variabile.  

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili 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 oppure 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. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del 
canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere 
corrisposto a seguito di quantificazione richiesta dall’occupante all’Ufficio Tributi. (es. 
manifestazioni sportive e culturali, manifestazioni private) ad eccezione delle manifestazioni 
patrocinate dal Comune che sono escluse dall’applicazione del tributo.  

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con 
l’accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 

8. I corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di 
occupazione temporanea verranno riscossi congiuntamente alla COSAP. 

 

Art. 13. RIDUZIONI  

1. Per le aree ed i locali situati ad una distanza superiore a 2.000 metri dalla più vicina isola ecologica 
stradale, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la sola quota fissa del tributo relativa 
alla raccolta con cassonetto è ridotta del 70%.  

2. Per le aree ed i locali situati ad una distanza compresa tra i 1000 e i 2.000 metri dalla più vicina isola 
ecologica stradale, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la sola quota fissa del 
tributo relativa alla raccolta con cassonetto è ridotta del 60%. 

3. Per le aree ed i locali esclusi dalla raccolta porta a porta la quota fissa del tributo relativa alla raccolta 
con porta a porta è ridotta del 100%.  
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Art. 14. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. La parte fissa del tributo è dovuta nella misura  massima  del  20% in caso di mancato svolgimento  
del  servizio  di gestione dei rifiuti, oppure di effettuazione dello stesso  in  grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché  di  interruzione del servizio per motivi sindacali  o  per  
imprevedibili  impedimenti organizzativi che abbiano  determinato  una  situazione  riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone  o all'ambiente. 

 

 

Art. 15. AGEVOLAZIONI 

1. Annualmente l’Amministrazione comunale, in base alle effettive disponibilità di bilancio, potrà 
stanziare fondi da destinare ad agevolazioni per utenze domestiche e non domestiche i cui criteri 
saranno definiti in un bando approvato dalla Giunta comunale. 

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: utenze domestiche con componenti che 
utilizzano pannoloni, pannolini o altre tipologie di rifiuto assimilabile derivante da stati di salute. 

 

 

Art. 16. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 

1. I soggetti individuati al successivo comma 2 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al 
Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi 
qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve 
essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data in cui: 
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo; 
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree 

precedentemente dichiarate e può essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) o 
presentata direttamente al protocollo del Comune. 
In deroga a quanto definito sopra, per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale il 
termine di presentazione della dichiarazione a Comune coincide con la richiesta di residenza 
anagrafica. 

All’atto del ricevimento della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione. 
2. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia occupante l’immobile o dal 
proprietario nel caso di immobile non occupato; 

b) per le parti condominiali delle utenze domestiche dall’amministratore del condominio o da un 
condomino incaricato dall’assemblea condominiale; 

c) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si 
svolge; 

d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 
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3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici 

possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda. 

4. Se i soggetti di cui al precedente comma 1 non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. 
La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

 

 Art. 17. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la possibilità di rappresentare in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici oppure a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 
2729 del codice civile. 

4. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 
moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

5. Nell'attività di recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si dà luogo ad 
emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera euro 
30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dovuto per 
ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non superi l’importo minimo 
determinato dal Consiglio Comunale con la delibera di cui all’art. 7, comma 7. 

6. Le sanzioni sono stabilite secondo quanto previsto dall’art. 14 commi 39 e ss. del D.L.06/12/2011. 
 

Art. 18. DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

1. Il responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da 
avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate mensili oppure la sospensione del pagamento 
degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 8 
rate mensili. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 26.000,00 il 
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riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza 
fideiussoria o fideiussone bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla 
data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 1,00 punti percentuali. Il provvedimento di 
rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.  

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di 
decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l’ultimo estratto conto 
disponibile e l’estratto conto dell’anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti 
bancari, postali o di deposito. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata: 
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica 

soluzione; 
c. l’importo non può essere rateizzato. 

 

Art. 19. RISCOSSIONE 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI 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 comunale e tributo provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate di acconto e una di saldo, con 
le seguenti scadenze:  

• 1° acconto entro il 16  maggio; 

• 2° acconto entro il 16  settembre; 

• saldo (con conguaglio a debito o a credito)  contestualmente al pagamento della prima rata di 
acconto dell’anno successivo. 

Per le prime  due rate di acconto è consentito il pagamento in unica soluzione con il pagamento 
della prima rata. Le singole rate di acconto saranno di uguale importo e pari ad 1/2 di quanto 
determinato per il precedente anno d’imposta.  
Per le nuove utenze le rate in acconto saranno calcolate tenendo conto della sola quota fissa di cui 
all’art. 7, commi  1e 2, limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.  

3. La Giunta comunale può, in presenza di situazioni particolari, differire/modificare i termini di cui al 
comma precedente. 

4.  Per l’anno d’imposta 2017 il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento, in numero 2 rate, 
con scadenza entro il 16 maggio e 16 settembre. È consentito il pagamento in unica soluzione con il 
pagamento della prima rata. 

5. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di 
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pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
6.  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, oltre agli interessi di mora, e si 
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

 

Art. 20. RIMBORSI 

1.  Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine 
di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla 
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

 

Art. 21. IMPORTI MINIMI 

1. Il contribuente non deve effettuare il versamento dell’imposta qualora esso sia inferiore all’importo 
minimo determinato dal Consiglio Comunale con la delibera di cui al comma 7 dell’art. 7. Fino allo 
stesso importo quindi il Comune non procede al recupero dell’imposta non versata o versata in 
modo inferiore. Ai sensi dell’articolo 1 comma 168 della legge 296/2006, sino al medesimo importo 
il Comune non procede a rimborsare l’imposta eventualmente versata in modo eccedente il dovuto. 

 
Art. 22. ACCERTAMENTO 

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, 
anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere 
presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per 
tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata 
entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di 
mora.  

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.  

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate 
comunale. 

 
Art. 23. CONTENZIOSO 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto 
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ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 
modificazioni. 

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto 
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle 
superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.  
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a 

richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia.  

 

Art. 24. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017. 
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.  
 
 

Art. 25. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e   
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 

 

Art. 26. DISPOSIZIONE TRANSITORIA 

1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e 
rimborso delle pregresse annualità della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i 
rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  

2. In attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale previsto dal comma 667 dell’art. 1 Legge 147/2013 
(comma 667. Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno 
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei 
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di 
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme 
ammesse dal diritto dell'Unione europea.), si procederà all’applicazione del tributo ai sensi del 
“Regolamento per l’stituzione e l’applicazione della Tari” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 8 del 23.02.2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 21 del 
05.06.2015.  


