
ALLEGATO A DELLA DELIBERA PG.N.298377/2016
APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PG.N. 80301/2014 E SS.MM.II.
CON PREVISIONE ANCHE DI AGEVOLAZIONI " ANTISPRECO"

Art.1
(Note all'art.16bis, 17, 20bis)

1. In nota agli art.16bis, 17 e 20bis il richiamo alle modifiche introdotte con deliberazione PG.N.
344638/2015  è  riformulato  al  fine  di  favorire  una  più  corretta  interpretazione  della  norma
eliminando l'indicazione della decorrenza della delibera perché potenzialmente fuorviante nella
corretta interpretazione delle norme.

Art.2
(modifiche all'art.9)

1. All'art.9 comma  2 la lettera f) è integrata come segue:
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f) edifici in cui viene esercitato pubblicamente
il culto (chiese, moschee, templi e similari).

f) edifici in cui viene esercitato pubblicamente
il culto (chiese, moschee, templi e similari) e le
aule  adibite  esclusivamente  ad  attività  di
catechismo.

Art.3
(modifiche all'art.10)

1. La tabella di cui all'art.10 comma 2 è riordinata in ordine decrescente di % ed integrata da
una nuova tipologia di attività (evidenziata in grassetto):

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua

AUTOCARROZZERIE 50%

VERNICIATURA-GALVANOTECNICI FONDERIE 50%

FALEGNAMERIE 50%

ROSTICCERIE 50%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 50%

GOMMISTI 50%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 50%

TIPOGRAFIE 40%

LAVANDERIE E TINTORIE 40%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%



PASTICCERIE 30%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%

ALTRE ATTIVITA' DI TIPO INDUSTRIALE
PRODUTTIVE DI RIFIUTO SPECIALE NON

ASSIMILATO/NON ASSIMILABILE DIVERSO DA
QUELLO RICONDUCIBILE ALLE SOPRA-

ELENCATE TIPOLOGIE DI ATTIVITA'.

30%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI 
(non facenti parte delle strutture sanitarie che
operano  in  forma  organizzata  e  continuativa
nell'ambito e per  le  finalità di  cui  alla Legge
833/1978)

20%

STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI 20%

MAGAZZINI 
(se ed in quanto produttivi di rifiuti di

imballaggio terziario)

10%

Art.4
(modifiche all'art.13)

1. All'art.13 dopo il comma 2 è inserito il nuovo comma 3:
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Art.13
UTENZE DOMESTICHE
1.  Per  la  categoria  utenze  domestiche  la
tariffa,  espressa  in  Euro/mq./anno,  viene
determinata dividendo il costo di gestione del
servizio  ad  essa  attribuibile  per  la  superficie
totale  della  categoria  stessa.  Nella
modulazione  della  tariffa  sono  assicurate,
mediante la ripartizione dei costi del servizio,
le agevolazioni previste dall'art.4 DPR158/99 a
favore delle utenze domestiche.
2.L'importo  del  tributo  dovuto  da  ogni
contribuente  per  i  locali  occupati  o  detenuti
corrisponde  al  prodotto  della  superficie  dei
locali  per  la  tariffa  unitaria.  La  superficie
tassabile è misurata sul filo interno dei muri o
sul  perimetro interno delle aree scoperte.  Le
frazioni  di  superficie  complessiva  risultanti
inferiori  a  mezzo  metro  quadrato  si
trascurano,  quelle  uguali  o  superiori  si
arrotondano ad un metro quadrato.

Art.13
UTENZE DOMESTICHE
1. Per la categoria utenze domestiche la tariffa,
espressa in Euro/mq./anno, viene determinata
dividendo il  costo di  gestione del  servizio ad
essa attribuibile per  la superficie  totale della
categoria  stessa.  Nella  modulazione  della
tariffa  sono  assicurate,  mediante  la
ripartizione  dei  costi  del  servizio,  le
agevolazioni  previste  dall'art.4  DPR158/99  a
favore delle utenze domestiche.
2.L'importo  del  tributo  dovuto  da  ogni
contribuente  per  i  locali  occupati  o  detenuti
corrisponde  al  prodotto  della  superficie  dei
locali  per  la  tariffa  unitaria.  La  superficie
tassabile è misurata sul filo interno dei muri o
sul  perimetro interno delle  aree  scoperte.  Le
frazioni  di  superficie  complessiva  risultanti
inferiori  a  mezzo  metro  quadrato  si
trascurano,  quelle  uguali  o  superiori  si
arrotondano ad un metro quadrato.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili



luoghi  di  deposito  sono considerate,  a  fini
tariffari,
utenze  domestiche  alle  stesse  condizioni
applicate  all'immobile  di  cui  costituiscono
pertinenze. In caso di cantine, autorimesse
o  altri  simili  luoghi  di  deposito  non
pertinenziali  e  adibiti  ad  uso  privato  il
tributo viene liquidato con tariffa abitativa;
se  ad  uso  non  privato,  gli  stessi  sono
liquidati  con  tariffa  deposito.  Si  assume
come pertinenziale il garage e/o la cantina
risultante tale ai fini ICI/IMU.

Art.5
(modifiche alla tabella dell'art.14)

1.  Le fattispecie di cui alla classe 3 della tabella è integrata come segue:
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3  -  Stazioni,  Autorimesse,  Autoservizi,
Autotrasporti,  Magazzini  e  depositi  non  al
servizio di attività industriali  o commerciali  e
senza alcuna vendita diretta.

3  -  Stazioni,  Autorimesse,  Autoservizi,
Autotrasporti,  Magazzini  e  depositi  non  al
servizio di attività industriali  o commerciali  e
senza  alcuna  vendita  diretta,  laboratori
artistici.

Art.6
(nuovo art.17bis)

1. Dopo l'art.17 è inserito il nuovo articolo 17bis:
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// Art. 17-bis
AGEVOLAZIONI  “ANTISPRECO”  (ART.1
COMMI 652 E 659 l.147/13)
1.  A  decorrere  dall'annualità  2017  è
riconosciuto  –  sulla  base  di  documentata
istanza di parte- un abbattimento tariffario
alle utenze non domestiche di cui all'ultimo
periodo del novellato art.1 comma 652 della
L.147/16,  così  come  modificata  dall'art.17
della L.166/16. 
2.  Ai  fini  dell'interpretazione  ed
applicazione  della  fattispecie  prevista  dal
novellato art.1 comma 652 L.147/13 trovano
applicazione  le  definizioni  di  cui  all'art.2



comma 1 lett.b),  c),  d),  e)  della  medesima
L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla
vendita  oggetto  di  donazione  deve  essere
documentata  prioritariamente  sulla  base
delle  comunicazioni  del  donante  e  delle
dichiarazioni  trimestrali  del  donatario)  di
cui  all'art.16  L.166/16;  è  ammessa,  in  via
residuale, la possibilità di documentare con
altre  modalità  se  ed  in  quanto
oggettivamente  funzionali  all'attività  di
controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma
1  è  quantificato  in  0,20  euro/kg  di  beni
alimentari  di  cui  sia  stata  debitamente
documentata  la  cessione  gratuita  (nel
rispetto delle condizioni di legge e di quelle
previste al presente articolo), a patto che il
richiedente in possesso dei requisiti di legge
soddisfi entrambe le seguenti condizioni:
a)  disponga  di  una  superficie  (adibita  a
produzione  o  distribuzione  di  beni
alimentari) superiore a 300mq;
b) presenti apposita istanza all'ufficio TA.RI.
- entro il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello oggetto della richiesta-  indicando il
progetto/collaborazione  (finalizzato  al
contrasto  dello  spreco  alimentare)  a  cui
abbia  aderito  ed  allegando  la
documentazione  di  cui  al  precedente
comma 3.
5.  In  ogni  caso  l'abbattimento  di  cui  al
comma 4 non può arrivare ad incidere per
oltre  il  10%  sull'ammontare  totale  della
tassa  dovuta.   Esso  viene  applicato  a
conguaglio  sulla  tassa  dovuta  per  l'anno
successivo  in  base  al  positivo  riscontro
dell'ufficio  sull'effettiva  esistenza  dei
necessari presupposti.

Art.7
(modifiche all'art.20)

1. All'art.20 dopo il comma 4 è introdotto un nuovo comma 4bis:
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Art. 20 Art. 20



TASSA GIORNALIERA
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti  da  soggetti  che  occupano  o
detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione,  locali  ed  aree  pubbliche  o  di
uso  pubblico  o  aree  gravate  da  servitù  di
pubblico  passaggio  l'art.1  comma  662  e  ss.
istituisce  apposita  tassa  in  base  a  tariffa
giornaliera.
2.  L’occupazione o detenzione è temporanea
quando  si  protrae  per  periodi  inferiori  a  183
giorni nel corso dello stesso anno solare.
3.  La misura  tariffaria  è  determinata  in  base
alla  tariffa  annuale,  rapportata  a  giorno,  del
tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,
attribuita  alla  categoria  contenente  voci
corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo
percentuale del 50%.
4.  L’obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  si  intende  assolto  con  il
pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi
dell’art.1  comma  664  L.147/13-
contestualmente  al  canone  di  occupazione
suolo  pubblico  (COSAP)  tramite  versamento
sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Comune;  qualora  la  gestione  della  tassa
giornaliera sia stata affidata in concessione, il
pagamento  della  tassa  è  effettuato  con
versamento diretto (per contanti, bancomat o
carta  di  credito)  al  Concessionario,  che
rilascerà  ricevuta  di  versamento  utilizzando
l'apposito  bollettario  preventivamente
vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze
26/04/1994. 
5.  Per  le  occupazioni  che  non  richiedono
autorizzazione  o  che  non  comportano  il
pagamento  del  COSAP,  la  tassa  giornaliera
deve  essere  corrisposta  mediante  singolo
apposito versamento con le modalità di cui al
precedente comma 4. In casi di uso di fatto la
tassa  che  non  risulti  versata  all'atto
dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è
recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6  Per  l'accertamento,  il  contenzioso  e  le
sanzioni  si  applicano  le  disposizioni  previste
per la tassa annuale, in quanto compatibili.

TASSA GIORNALIERA
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati
prodotti  da  soggetti  che  occupano  o
detengono  temporaneamente,  con  o  senza
autorizzazione,  locali  ed  aree  pubbliche  o  di
uso  pubblico  o  aree  gravate  da  servitù  di
pubblico  passaggio  l'art.1  comma  662  e  ss.
istituisce  apposita  tassa  in  base  a  tariffa
giornaliera.
2.  L’occupazione o detenzione è  temporanea
quando  si  protrae  per  periodi  inferiori  a  183
giorni nel corso dello stesso anno solare.
3.  La misura  tariffaria  è  determinata  in  base
alla  tariffa  annuale,  rapportata  a  giorno,  del
tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,
attribuita  alla  categoria  contenente  voci
corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo
percentuale del 50%.
4.  L’obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  si  intende  assolto  con  il
pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi
dell’art.1  comma  664  L.147/13-
contestualmente  al  canone  di  occupazione
suolo  pubblico  (COSAP)  tramite  versamento
sul  conto  corrente  postale  intestato  al
Comune;  qualora  la  gestione  della  tassa
giornaliera sia stata affidata in concessione, il
pagamento  della  tassa  è  effettuato  con
versamento diretto (per contanti, bancomat o
carta  di  credito)  al  Concessionario,  che
rilascerà  ricevuta  di  versamento  utilizzando
l'apposito  bollettario  preventivamente
vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze
26/04/1994.
4-bis.  Per l'eventuale subconcessionario di
area  pubblica  l'obbligo  della  denuncia
TARIG  è  assolto  con  il  rilascio
dell'autorizzazione  relativa  alla
manifestazione/evento  da  parte  del
competente Settore/Quartiere.
5.  Per  le  occupazioni  che  non  richiedono
autorizzazione  o  che  non  comportano  il
pagamento  del  COSAP,  la  tassa  giornaliera
deve  essere  corrisposta  mediante  singolo
apposito versamento con le modalità di cui al
precedente comma 4. In casi di uso di fatto la
tassa  che  non  risulti  versata  all'atto



dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è
recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6  Per  l'accertamento,  il  contenzioso  e  le
sanzioni  si  applicano  le  disposizioni  previste
per la tassa annuale, in quanto compatibili.


