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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 20/12/2017

Il   ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 20/12/2017 alle ore 18:30 in adunanza 
PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta e tenendo conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in 
corso di seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SPRIOLO IRENE

SDEGLI ESPOSTI MARICA

SPALTRINIERI FEDERICO

SLUMIA SIMONE

SGHERARDI LUCA

NTRASFORINI ALESSANDRO

SFALZONE GIAMPIERO

SCAFFARRI MARIA LINDA

SBURATTI LORA

SVELTRE GIUSEPPE

SSILEONI LUCIANA

NGULINELLI ALBERTO

NCALAMINI MARCO

SNALDI DAVIDE

SCESARI BARBARA

SMENGOLI CHIARA

SLUCCHESI MAURIZIO

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Assenti Giustificati i signori:
TRASFORINI ALESSANDRO; GULINELLI ALBERTO; CALAMINI MARCO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

In qualità di SINDACO, Sig.ra   IRENE PRIOLO  assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Consiglieri:
MENGOLI CHIARA, LUMIA SIMONE, CESARI BARBARA.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del 
vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto  
sopraindicato.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 20/12/2017

OGGETTO:

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  COMUNALE  SUI

RIFIUTI DENOMINATO TARI - MODIFICA ALLEGATO 1-

Il  Sindaco  chiede  al  Consigliere  Paltrinieri  di  illustrare  l’emendamento  presentato  del  quale  il

Consigliere ne dà anche lettura in aula.

Entra in aula la Consigliera Degli Esposti. Presenti in aula 14 (quattordici).

Il  Consigliere  spiega  che  il  principio di  fondo sottostante  alla  presentazione  dell’emendamento

consiste nel portare avanti la battaglia etica che questa Amministrazione ha sempre sostenuto contro

il gioco d’azzardo sia per la pericolosità di tale tipologia di gioco sulle persone - che nelle forme più

gravi diventa una vera e propria malattia - sia per la provenienza e i ricavi dei luoghi nel quale si

esercita  il  gioco  d’azzardo.  Il  Consigliere  conclude  sottolineando  che  l’aspetto  finanziario,

consistente nell’aumentare al massimo il coefficiente per il calcolo della Tari per chi esercita queste

attività, è secondario; l’Aspetto primario, che si vuole sottolineare, invece, è la scelta etica “che

attraverso questo mezzo si vuole portare avanti” di intransigenza contro il gioco d’azzardo.

Prende la parola la Consigliera Mengoli del Gruppo “Uniti per Calderara” la quale afferma che il

proprio gruppo è sempre stato favorevole e ha sempre condiviso fin dall’inizio questa battaglia,

condividendone l’importanza, e dichiara che anche in questa occasione il sostegno non verrà meno,

trattandosi non tanto di un aspetto finanziario ma di un messaggio che bisogna sempre sostenere.

Dichiara, quindi, voto favorevole del gruppo “Uniti per Calderara”.

Prende  la  parola  la  Consigliera  Cesari  del  Gruppo  “movimento  5  Stelle”  che  si  dichiara

assolutamente favorevole.

Il Sindaco, infine, approfitta per illustrare anche il lavoro che sta facendo la Giunta - sulla base di

una direttiva regionale - di mappatura entro il mese di dicembre dei luoghi sensibili dai quali le sale

da gioco e i locali con slot machines devono essere collocati ad una distanza superiore ai 500 mt. Il

Sindaco,  precisa,  inoltre,  che  la  Giunta  ha  anche  individuato quali  luoghi  sensibili  oltre  quelli

previsti dalla direttiva regionale il poliambulatorio, la sede comunale, il centro diurno e il centro

emilio.

Conclude, illustrando le conseguenze alla mancata osservanza della delibera di giunta a riguardo,

che sono: per le sale da giochi, il provvedimento di chiusura; per gli esercizi commerciali con slot

machines il divieto di rinnovare l’atto di concessione delle slot machines alla scadenza.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 27/12/2013 n. 147, con la quale viene stabilito che:

- a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale ( IUC) che si compone

dell’imposta municipale propria( IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i

servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti ( Tari);

- è  abrogato  l’art.  14  del  D.L 6/12/2011  n.  201  convertito  con  modificazioni  dalla  L.

22/12/2011 n. 214 con il quale era stata istituita la Tares;

- con  Regolamento  da  adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs  n.446/1997,  il  Consiglio

Comunale  determina  la  disciplina  per  l’applicazione  della  IUC,  concernente  per  quanto

riguarda la Tari:
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a) criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei

rifiuti;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni e agevolazioni tariffarie;

d) la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni  che  tengono  conto  altresì  della

capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Isee;

e) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

f) i termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamento del tributo.

- il  Consiglio  Comunale   approva  le  tariffe  del  tributo  entro  il  termine  fissato  per

l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di

gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso e approvato

dall’autorità competente;

- il  Comune stabilisca la tariffa  giornaliera per  il servizio di gestione dei  rifiuti assimilati

prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di

pubblico servizio;

Visto l’art. 52 del D. Lgs 15 marzo 1997, n. 446 riguardante la potestà regolamentare in materia di

entrate degli enti locali;

Considerato che  a  seguito  di  recente  giurisprudenza  della  corte  di  Cassazione  si  è  ritenuto

opportuno inserire la categoria dei  Bed and Breakfast con creazione dei relativi coefficienti Kc e

Kd ;

Tenuto conto che i coefficienti Kc e Kd sono coerenti con le disposizioni del D.P.R. 158/99 e che

tali coefficienti sono  allegati al Regolamento Tari del Comune di Calderara di Reno;

Vista la modifica all’allegato 1 del presente Regolamento;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio

2018;

Tenuto  conto che  per  quanto  non  specificatamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato

Regolamento si rinvia alle norme legislative;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  113  del  15/11/2017,  dichiarata

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio 2018/2020 e la

deliberazione della Giunta Comunale n 112 del 15/11/2017 di aggiornamento del DUP 2018/2020;

Visti:

- lo Statuto comunale vigente;

- il regolamento comunale di contabilità vigente;

- D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che la proposta è stata esaminata dalla competente I^ Commissione Consiliare nella seduta

del 06/12/2017;
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Visto l'allegato parere favorevole del revisione unico dei conti relativo alla proposta di variazione

del Regolamento TARI, discussa nella Commissione del 06/12/2017;

Dato  atto  che  in  data  11/12/2017  prot.  32165  è  stato  presentato  dal  Consigliere  Comunale

Paltrinieri  del  Gruppo  Rigenerazione  del  Futuro  emendamento  alla  Proposta  di  deliberazione

Consigliare  (regolamento  Tari)  per  la  modifica  dei  Kc  e  Kd  per  la  categoria  30  proponendo

l’utilizzo dei coefficienti massimi previsti dal DPR 158/99 all. 1 tab.3a e 4a;

Vista l’istruttoria della Responsabile del Servizio Tributi  oggetto di informativa di Giunta nella

seduta del 14/12/2017;

Dato atto, inoltre, che sull’emendamento è stato richiesto il parere al revisore unico dei conti che è

in corso di acquisizione alla data della presente proposta;

Visto il parere del revisore sull’emendamento, acquisito al protocollo n. 32776 del 18/12/2017;

Acquisti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla

regolarità  tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario;

A questo punto, il Sindaco apre le votazioni sull’emendamento e sul testo regolamentare:

1^  votazione  sull’emendamento:  a  voti  unanimi  e  favorevoli,  espressi  nei  modi  di  legge,  con

l’assistenza  degli  scrutatori,  su  numero  quattordici  Consiglieri  presenti,  l’Emendamento  è

approvato;

2^  votazione  sul  testo  regolamentare  emendato:  con  dodici  voti  favorevoli  e  due  astenuti  (I

Consiglieri Lucchesi e Mengoli del gruppo “Uniti per Calderara”),  espressi nei modi di legge, con

l’assistenza  degli  scrutatori,  su  numero  quattordici  Consiglieri  presenti,  il  testo  regolamentare

emendato è approvato;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate:

1) approvare la modifica all’allegato 1 del presente Regolamento, come emendato;

2) di  confermare  il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  tributo  denominato  Tari,

composto di n. 20 articoli allegato alla presente delibera,  quale allegato B) per formarne

parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°

Gennaio 2018;

4) di  inoltrare  la  presente  deliberazione  regolamentare  al  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale;

5) di dichiarare, con esplicita e separata votazione, con dodici voti favorevoli e due astenuti (I

Consiglieri  Lucchesi  e  Mengoli  del  gruppo  “Uniti  per  Calderara”),  la  presente  delibera

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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All. 

All.A Modifica all. 1 del Regolamento

All. B) regolamento 

Parere revisore dei conti

Emendamento

Pareri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

  IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  “Codice 
dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 68 del 27/11/2017

Settore/Servizio:   SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO 
TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

Numero Delibera 67 del 20/12/2017

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
DENOMINATO TARI - MODIFICA ALLEGATO 1-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   15/12/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

Data   15/12/2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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Allegato A)
Testo vigente
Allegato:1 - Tabella Coefficienti K  per attribuzione parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche

COMUNE DI CALDERARA DIRE NO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato n. 1 al Regolamento IUC-TARI

 CDR 

 Categ TIA  Utenze domestiche (numero di occupanti)  Ka  Kb 

 UD 01  1 componente           0,80          0,89 

 UD 02  2 componenti           0,94          1,63 

 UD 03  3 componenti           1,05          2,00 

 UD 04  4 componenti           1,14          2,37 

 UD 05  5 componenti           1,23          2,90 

 UD 06  6 componenti o più           1,30          3,46 

 Categ TIA  Utenze NON domestiche (Attività produttive)  Kc  Kd 

 Und 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           0,48          3,70 

 Und 02 Cinema e teatri           0,35          3,28 

 Und 03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative, autoservizi, autotrasporti           0,60          4,90 

 Und 04  Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi           0,76          6,47 

 Und 05  Stabilimenti balneari           0,48          4,02 

 Und 06 Esposizioni, autosaloni           0,51          4,22 

 Und 07 Alberghi con ristorante           1,39        10,99 

 Und 08 Alberghi senza ristorante, affittracamere senza ristorante, Bed and Brekfast           1,06          8,27 

 Und 09 Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività           1,25          9,21 

 Und 10 Ospedali e ambulatori           1,13          9,06 

 Und 11 Uffici, agenzie e studi professionali           1,49        11,56 

 Und 12 Banche e Istituti di credito           1,49        11,56 

 Und 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli, commercio all'ingrosso           1,24          9,75 

 Und 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           1,43        11,17 

 Und 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, negozi all'ingrosso           0,62          7,59 

 Und 16 Banchi di mercato beni durevoli           1,51        12,31 

 Und 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista           1,36        10,36 

 Und 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

lavasecco

          0,95          7,94 

 Und 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista           1,22        10,09 

 Und 20 Attività industriali con capannoni di produzione           0,83          6,91 

 Und 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici           0,92          7,15 

 Und 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo           4,00        20,00 

 Und 23 Mense, birrerie, hamburgherie, tavola calda           4,00        20,00 

 Und 24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria           3,00        18,00 

 Und 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari           2,22        17,63 

 Und 26 Plurilicenze alimentari e/o miste           2,08        16,92 

 Und 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria           3,00        19,00 

 Und 28 Ipermercati di generi misti           2,19        17,50 
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 Und 29 Banchi di mercato generi alimentari           6,00        36,64 

 Und 30 Discoteche, night club, sale giochi           1,54        13,00 

Testo MODIFICATO con il presente atto 

� Barrate le parti che vengono cassate

� In grassetto le integrazioni

Allegato:1 - Tabella Coefficienti K  per attribuzione parte fissa e variabile delle utenze domestiche

e non domestiche

COMUNE DI CALDERARA DIRE NO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato n. 1 al Regolamento IUC-TARI

 CDR 

 Categ TIA  Utenze domestiche (numero di occupanti)  Ka  Kb 

 UD 01  1 componente           0,80          0,89 

 UD 02  2 componenti           0,94          1,63 

 UD 03  3 componenti           1,05          2,00 

 UD 04  4 componenti           1,14          2,37 

 UD 05  5 componenti           1,23          2,90 

 UD 06  6 componenti o più           1,30          3,46 

 Categ TIA  Utenze NON domestiche (Attività produttive)  Kc  Kd 

 Und 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           0,48          3,70 

 Und 02 Cinema e teatri           0,35          3,28 

 Und 03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative, 

autoservizi, autotrasporti 

          0,60          4,90 

 Und 04  Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi           0,76          6,47 

 Und 05  Stabilimenti balneari           0,48          4,02 

 Und 06 Esposizioni, autosaloni           0,51          4,22 

 Und 07 Alberghi con ristorante           1,39        10,99 

 Und 08 Alberghi senza ristorante, affittracamere senza ristorante, Bed and Brekfast           1,06          8,27 

 Und 09 Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività           1,25          9,21 

 Und 10 Ospedali e ambulatori           1,13          9,06 

 Und 11 Uffici, agenzie e studi professionali           1,49        11,56 

 Und 12 Banche e Istituti di credito           1,49        11,56 

 Und 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli, commercio all'ingrosso

          1,24          9,75 

 Und 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           1,43        11,17 

 Und 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato, negozi all'ingrosso

          0,62          7,59 

 Und 16 Banchi di mercato beni durevoli           1,51        12,31 

 Und 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista           1,36        10,36 

 Und 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

lavasecco

          0,95          7,94 
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 Und 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista           1,22        10,09 

 Und 20 Attività industriali con capannoni di produzione           0,83          6,91 

 Und 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici           0,92          7,15 

 Und 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo           4,00        20,00 

 Und 23 Mense, birrerie, hamburgherie, tavola calda           4,00        20,00 

 Und 24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria           3,00        18,00 

 Und 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari           2,22        17,63 

 Und 26 Plurilicenze alimentari e/o miste           2,08        16,92 

 Und 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria           3,00        19,00 

 Und 28 Ipermercati di generi misti           2,19        17,50 

 Und 29 Banchi di mercato generi alimentari           6,00        36,64 

 Und 30 Discoteche, night club, sale giochi           1,91        15,68

Und 31 Bed and Breakfast 1,08 7,76
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Allegato B

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO

COMUNALE DENOMINATO TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11/03/2014 

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del 25/05/2015;

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2016 ;

Modificato con deliberazione n. 89 del 20/12/2016; 

Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n…………….del………….

1



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 20/12/2017

I N D I C E 

Art.  1: Oggetto del regolamento pag.   3

Art.  2: Presupposto per l’applicazione del tributo pag.   3

Art.  3: Soggetti passivi e soggetti responsabile dell’obbligazione tributaria pag.   3

Art.  4: Locali ed aree oggetto della tariffa pag.   4

Art.  5: Esclusioni dal tributo pag.   5

Art.  6:  Riduzioni pag.   6

Art.  7: Agevolazioni pag.   8

Art.  8: Limiti a riduzioni ed agevolazioni pag. 10

Art.  9: Particolari applicazioni della tariffa pag. 10

Art.10: Categorie di utenza pag. 11

Art.11: Tariffe del tributo pag. 11

Art.12: Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio pag. 12

Art.13: Dichiarazione pag. 12

Art.14: Tributo giornaliero pag. 13

Art.15: Riscossione pag. 14

Art.16: Rimborsi e compensazioni pag. 14

Art.17: Accertamento pag. 15

Art.18: Contenzioso pag. 16

Art.19: Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento pag. 16

Art.20: Entrata in vigore del regolamento pag. 17

2



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 20/12/2017

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE

DENOMINATO TARI

Articolo 1  Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D. Lgs. del 15

dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l’applicazione  del  tributo  comunale  denominato  Tari,  in

attuazione della L. n. 147 del D.L 27 dicembre 2013 e del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 e loro

successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti e

le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2  Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del

Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. L’occupazione e la conduzione di un locale o di un area si realizza

con l’attivazione di  almeno uno dei  servizi  di  erogazione dell’acqua,  del  gas o dell’energia

elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono

e  comunque,  per  le  utenze  domestiche,  anche  in  assenza  delle  condizioni  suddette,

l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Articolo 3  Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica,a qualsiasi titolo occupa possiede o detiene

locali ed aree scoperte, 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:

a) per le utenze domestiche   in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale

di cui al successivo art. 13 o l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti

del nucleo famigliare;

b) per le utenze non domestiche     il titolare dell’attività, il legale rappresentante della persona

giuridica, il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i

soci.
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3. In caso di utilizzi temporanei (es. abitazione uso foresteria) di durata non superiore a sei mesi,

anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore

dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale

fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso

comune e per  i  locali  ed aree  scoperte  in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o  detentori,  fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla

presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei

locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell’abitazione di

residenza, o principale, anche se posti in altro comune.

6. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche  in ogni fase del procedimento tributario e per quanto

attiene alla debenza della tassa.

Articolo 4 Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente

infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione

o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere

urbanistico edilizio e catastale.

b. le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, con esclusione

delle aree indicate al successivo art. 5 c.4;

c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti,

fiere, mostre ed attività similari.

Fino all’attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 647 della  L.  n.  147/2013 (Legge di

Stabilità 2014), che prevede che nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’agenzia del

territorio per la revisione del catasto, vengano attivate le procedure per l’allineamento tra i dati

catastali  relativi  alle  unità  immobiliari  a  destinazione  ordinarie  i  dati  riguardanti  la

toponomastica  e  la  numerazione  civica  interna  ed  esterna  di  ciascun  comune,  al  fine  di

addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella

catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano in  categoria  A,  B e C è  costituita  da quella

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D

ed E , la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2. La superficie per i  fabbricati  viene misurata a filo interno dei muri perimetrali  e per le aree

scoperte  sul  perimetro  interno  delle  stesse al  netto  delle  eventuali  costruzioni  insistenti.  La

superficie complessiva è arrotondata per eccesso se superiore o uguale a mezzo metro quadrato

e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
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3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura,

moltiplicata per il numero dei piani. 

4. Per l’anno 2015 ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o

accertate  ai  fini  dei  precedenti  prelievi  sui  rifiuti.  In  ogni  caso  il  soggetto  passivo  o  i

responsabili  dell’obbligazione  tributaria  sono  tenuti  a  presentare  la  dichiarazione,  di  cui  al

successivo art. 13, qualora le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui

consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Articolo 5  Esclusioni dal tributo

1. Non  sono  soggetti  al  tributo  i  locali  e  le  aree  che  non  possono  produrre  rifiuti,  urbani  o

assimilati,  per  loro  natura  o  per  il  particolare  uso  cui  sono  stabilmente  destinati,  o  perché

risultino in obiettive condizioni  di   non utilizzabilità.  Presentano tali  caratteristiche,  a  titolo

esemplificativo:

a. centrali  termiche  e  locali  riservati  ad  impianti  tecnologici,  quali  cabine  elettriche,  vani

ascensori,  celle frigorifere,  locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e

simili , ove non si abbia, di regola presenza umana;

b. locali e aree di fatto non utilizzati a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato

da idonea documentazione, es. nel caso in cui siano state rilasciate licenze, concessioni o

autorizzazioni  per  restauro,  risanamento  conservativo  e  ristrutturazione  edilizia,  tale

esclusione dal tributo è limitata al periodo di validità del provvedimento e comunque non

oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c. soffitte,  ripostigli,  stenditoi,  lavanderie  e  simili,  limitatamente  alla  parte  del  locale  con

altezza inferiore o uguale a m 1,5;

d. la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti

siano ubicati in aree scoperte chi in locali coperti, fermo restando l’assoggettabilità al tributo

degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;

e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di gas acqua luce;

f. fabbricati  danneggiati,  non  agibili,  in  ristrutturazione,  purché   tale  circostanza  sia

confermata da idonea documentazione ( vedi punto b);

g. gli  edifici  in  cui  è  esercitato  il  pubblico  culto,  limitatamente  alla  parte  di  essi  ove  si

svolgono le funzioni religiose;

h. locali  e fabbricati,  escluso la  casa  di  abitazione,  utilizzati  esclusivamente per  l’esercizio

delle attività agricole di cui all’art. 2135 Codice Civile;

Tutte  le  suddette  circostanze  debbono  essere  indicate  nella  dichiarazione  e  debbono  essere

direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Sono  escluse  dalla  tassazione,  ad  eccezione  delle  aree  scoperte  operative,  le  aree  scoperte

pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117del

codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

3. Sono escluse dal tributo le sale operatorie, radiologia, radioterapia ecc;
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4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,

manovra e movimentazione dei mezzi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ai

sensi dell’art. 14 c. 3 del D.L 6 dicembre 2011.

Art. 6 Riduzioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte

di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che

il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine,

a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune layout dei macchinari e

copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il termine stabilito da norme

statali  per la presentazione dello stesso. La presentazione del  Mud deve avvenire ogni anno

finché sussistono i requisiti; la presentazione dei layout solo qualora vi siano delle variazioni

rispetto alla dichiarazione precedentemente presentata.

Entro e non oltre  il  31 dicembre dell’anno precedente il  contribuente deve preventivamente

informare il Comune, con apposita comunicazione, della volontà di applicarsi tale riduzione. La

dichiarazione presentata ha valenza a partire dall’anno successivo e fino a quando sussistono i

requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici , mense, spogliatoi e servizi per

i quali la tassa va corrisposta per l’intera superficie) ove non sia possibile definire la superficie

tassabile in cui si producono rifiuti speciali o per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali o le

aree  o perché le operazioni  non sono esattamente localizzate,  si  applica la  detassazione nei

termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica

richiesta di parte e a condizione che l’interessato dimostri, documentandolo, l’osservanza della

normativa sui rifiuti speciali.

ATTIVITA’ % Riduzione

Lavanderie e tintorie 30

Laboratori fotografici, eliografie 30

Officine auto, elettrauto 30

Laboratori analisi 20

Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologi 20

Carrozzerie, serigrafie 30

Galvanotecniche 30

Lavorazioni meccaniche 20

2 Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
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3 Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo  e a proprie spese rifiuti

assimilati  agli  urbani  hanno diritto  ad una riduzione.  Ai  fini  della  riduzione di  cui  al  presente

comma non si tiene conto del rifiuto d’imballaggi secondari e terziari.

La riduzione si applica alla quota variabile della tariffa ed è calcolata in base al rapporto tra il

quantitativo  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani  avviati  al  riciclo  nel  corso  dell’anno  solare.  e  la

produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo

anno. La riduzione viene determinata secondo la seguente tabella:  :

DA A RIDUZIONE

0 20% Nessuna riduzione

20 40% 20%

40% 60% 40%

Oltre 60% 60%

 I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31/01 dell’anno successivo a

quello  di  riferimento  apposita  richiesta,  anche  utilizzando  il  modulo  predisposto  dal  comune,

attestante:

• la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti ed avviati al recupero nel corso dell’anno solare

precedente

• la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale.

A tale richiesta  dovranno altresì  allegare copia di  tutti  i  formulari  di  trasporto relativi  ai  rifiuti

recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la

quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del

Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia ( MUD) per l’anno di

riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora la documentazione non venga presentata

entro i termini sopra indicati, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare.  

3 bis Per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della

moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione

annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coeff. Kd) della categoria corrispondente.

La riduzione sarà applicata a conguaglio l’anno successivo.

3 ter In deroga all’art. 8 del presente regolamento qualora sussita la possibilità di applicazione della

riduzione di  cui  al  comma 1 e 3,  si  applicherà  una sola riduzione quella  più favorevole  per  il

contribuente.

4 E’ prevista  una riduzione di  1/3 della  tassa per  i  locali  diversi  dalle  abitazioni  e  per  le aree

scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da

licenza o autorizzazione che deve prevedere un uso stagionale o ricorrente rispettivamente  per non

più di  6  mesi  continuativi  o  4  giorni  per  settimana.  Il  contribuente  deve  fare  richiesta  tramite

apposita dichiarazione che ha valenza a partire dall’anno successivo e fino a quando sussistono i

requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.

5. E’ prevista una riduzione di 1/3 della tariffa piena, per gli agricoltori che abitano la parte abitativa

della costruzione rurale. Tale agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando

sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione;
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6. Riduzione del 7,5% della tariffa, a seguito di richiesta del contribuente, nell’ipotesi di raccolta

porta  a  porta  nella  zona  forese  laddove  non  vi  sia  la  possibilità  del  prelievo  dell’umido.  Tale

agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per

aver diritto a tale riduzione.

7 A partire dall’anno 2013 per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali

tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione dell’80% della tariffa a condizione

che venga presentata apposita richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la

rimozione. L’agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le

condizioni per aver diritto a tale riduzione.

7bis.  A partire  dall’anno 2015 per  i  bar  e  le tabaccherie  che attestino al  Comune con apposita

documentazione,  l’assenza  di  slot  machine  e  videolottery  nei  locali  d’esercizio  della  propria

impresa, è prevista una riduzione dell’80% della tariffa. Tale agevolazione, non spettante nel caso in

cui l’assenza di slot machine e videolottery nel locale commerciale dipenda e/o sia conseguenza di

divieti e/o prescrizioni normative medio tempore vigenti, decorrerà dalla data della richiesta stessa e

fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

8. A partire dall’anno 2013 è prevista una riduzione del 15% della tariffa per le utenze domestiche

che effettuano la raccolta differenziata con il  compostaggio. L’agevolazione decorrerà dalla data

della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

9. A partire dall’anno 2015 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da

cittadini italiani no residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti

all’estero ( AIRE) già pensionati nei  rispettivi paesi  di residenza qualora l’immobile non risulti

locato o dato in comodato d’uso  l’imposta è applicata in misura ridotta di due terzi;

10 Le riduzione di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti

nella dichiarazione di parte. Il Comune si riserva in ogni momento di verificare le condizioni che

implicano la riduzione. In caso d’inesistenza delle condizioni verrà immediatamente adeguata la

tariffa e l’utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione. Nell’esercizio di

tale attività, il Comune si informa alle norme di cui agli art. 8 (Dichiarazione Tributaria) 9 ( Attività

di controllo e accertamento),  9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di

Controllo), 10 (Interrelazione tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il contribuente), 11

bis (Tutela dell’Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 ( Diritto d’Interpello), 13 (Avviso di

accertamento – contenuto minimo dell’avviso) e 14 (Notificazione dell’avviso di accertamento) del

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

11  A partire dall’anno 2017 è prevista una riduzione del 30% sulla tariffa, nell’ipotesi di abitazione

principale  posseduta  da  cittadino  italiano  residente  o  dimorante  all’estero  per  più  di  sei  mesi,

qualora l’immobile resti inutilizzato e non venga dato il locazione o in comodato d’uso.

Articolo 7 Agevolazioni

1. Fermo restando la copertura  integrale del  costo del  servizio,  le agevolazioni  per  la raccolta

differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate su base collettiva e comune, nel
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preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa

stessa.

2. Sono stabilite  le esenzioni per i locali ed aree delle associazioni che, non proseguendo fini di

lucro, abbiano finalità di rilievo sociale, ricreativo, culturale per le quali il Comune si assume

integralmente le spese di gestione;

3. E’ prevista  un’agevolazione  del  40%  per  i  nuclei  familiari  con  la  presenza  di  almeno  un

componente con età uguale o superiore a 70 anni al 31/12/2015. Oltre al requisito dell’età, per

ottenere tale agevolazione, è necessario avere un’ Isee, riferita all’interno nucleo familiare, non

superiore ad € 11.000,00. Il contribuente deve presentare apposita richiesta correlata dell’Isee.

Per l’annualità 2015 l’agevolazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28/02/2016;le

dichiarazioni  pervenute  successivamente  a  tale  data  non  varranno  per  il  2015  ma  saranno

considerate applicabili per l’annualità successiva. L’Isee deve essere presentata ogni anno.

4. Per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro è possibile

per  i  giovani  imprenditori  di  età  non  superiore  a  40  anni  che  iniziano  per  la  prima  volta

un’attività d’impresa, usufruire di una riduzione della tassa  del 30% per immobili direttamente

o  indirettamente  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  nuova attività,  a  condizione  che  venga

presentata  comunicazione  al  Comune contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione

L’agevolazione  decorrerà  dalla  data  della  richiesta  stessa  e  fino  a  quando  sussistono  le

condizioni per aver diritto a tale riduzione. ;

5. A partire dal bimestre Gennaio/ Febbraio 2011 per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima

iscrizione nel relativo albo o registro è possibile per i giovani imprenditori di età non superiore a

50 anni che iniziano per la prima volta un’attività d’impresa, usufruire di una riduzione della

tassa smaltimento rifiuti  del  50% per  immobili  direttamente ed interamente utilizzati  per  lo

svolgimento della nuova attività, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune

contestualmente alla data di presentazione della dichiarazione L’agevolazione decorrerà dalla

data  della  richiesta  stessa  e  fino  a  quando  sussistono  le  condizioni  per  aver  diritto  a  tale

riduzione;

6. Nelle  zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la tassa è dovuta in misura

pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l’applicazione della

presente  norma  viene  considerata  zona  non  servita  quella  che  dista  almeno  600  metri  dal

cassonetto più vicino, se trattasi d’insediamenti sparsi, e 300 metri in caso di centri abitati. Le

suddette distanze si misurano a partire dall’accesso dell’insediamento o dell’abitazione sulla via

pubblica.  Il  contribuente deve fare richiesta tramite apposita dichiarazione che ha valenza a

partire dall’anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni

stesse.

7. Ai  nuclei  familiari  con  bambini  di  età  inferiore  ai  3  anni  compiuti  che  adottano  l’uso  di

pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione , sulla parte variabile del tributo, pari al 30%. La

riduzione è concessa a condizione che:

• il nucleo presenti domanda anche utilizzando il modulo del Comune entro il termine del 31/1

dell’anno successivo dal quale risulti la durata dell’uso.

• si alleghino i documenti fiscali a comprova dell’avvenuto acquisto di almeno 5 kit di pannolini

lavabili 
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• si abbia rinunciato al servizio del doppio ritiro del rifiuto indifferenziato. 

L’agevolazione sarà applicata in occasione della prima liquidazione utile del tributo.

8 Alle utenze domestiche, che conferiscano rifiuti domestici in forma differenziata direttamente

presso  la  c.d  stazione  ecologica  o  isola  ecologica,  è  riconosciuta  una  riduzione  della  tariffa

calcolata sulla base della quantità di rifiuti differenziati consegnati nel corso dell’intero anno solare

come riportato in tabella:

Cartone Vetro/

/Lattine/Alluminio

Oli esausti

da cucina e

Pile

RAEE( solo piccoli elettrodomestici es. lampadine,

piccole radio)

€/Kg €/Kg €/Kg €/Kg

0,15 0,15 0,15 0,15

La riduzione verrà applicata, facendo riferimento alla base dei dati trasmessi dal gestore a chiusura

dell’anno, in occasione della prima liquidazione utile del tributo. Per ogni Kg di rifiuto depositato in

Stazione Ecologica verrà applicata una riduzione pari ad € 0,15/Kg con un limite minimo di 1Kg di

rifiuto annuo e fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 15%

9 Nei  confronti  delle  utenze  non  domestiche  che,  sulla  base  di  accordi  o  progetti,  in  via

continuativa,  devolvono  prodotti  alimentari  ad  associazioni  assistenziali  di  volontariato

regolarmente riconosciute che collaborano con l’amministrazione regolarmente su progetti sociali,

ai  fini  della  ridistribuzione  a  soggetti  bisognosi  è  prevista  una  riduzione  del  15% sulla  parte

variabile della tariffa del tributo. La riduzione è prevista in considerazione della minore quantità di

rifiuto prodotto e conferito al servizio.

Tale  riduzione  sarà  applicata  a  consuntivo  previa  specifica  attestazione  annuale  da  parte  di

associazioni fruitrici dei benefici del progetto/accordo.

Art. 8 Limiti a riduzioni ed agevolazioni

1. L’ammontare  delle  riduzioni  e  delle  agevolazioni  non  deve  superare  la  soglia  del  70% del

tributo dovuto. Il contribuente è quindi obbligato al versamento di almeno il 30% del tributo

dovuto ad esclusione delle fattispecie previste nell’art. 6 commi 7 e 7bis del regolamanto.

2. Le concessioni delle riduzioni di cui al  presente Regolamento sono subordinate alla verifica

della regolarità dei pagamenti Tari per le riduzioni/agevolazioni previste dall’Art. 6 commi 7,7

bis e 11 e  art.7 commi 3,4,5,7 e 8

Art. 9 Particolari applicazioni della tariffa

1. Per  gli  immobili  destinati  a  civili  abitazioni  in  cui  è  svolta,  in  via  permanente  un’attività

economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività ed opera la

voce  più  corrispondente  all’utilizzazione,  commisurata  alla  superficie  dei  locali  all’uopo

destinati.
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2. Quando  nel caso di  più usi, risulti  impossibile discriminare le superfici  ad essi adibiti,  per

promiscuità d’uso e/o per usi alternati in periodi diversi o per qualsiasi altro motivo, si applica

la tassa sulla base della tariffa prevista per l’uso prevalente.

3. Per le  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo,

ovvero nel caso in cui l’occupante o il detentore risieda o abbia la dimora per più di sei mesi

all’anno, al di fuori del territorio comunale, si applica la tariffa all’uopo istituita. L’applicazione

di tale tariffa cessa qualora l’abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell’anno

stesso e il contribuente dovrà presentare all’Ufficio Tributi denuncia di cancellazione.

4. Nell’ipotesi in cui il  detentore residente possegga uno o più garage verranno tutti  ricondotti

sotto un’unica denuncia con applicazione della tariffa relativa al nucleo familiare.

5. Nell’ipotesi in cui il detentore possegga uno o più garage e non sia residente nel territorio si

applica, per tale immobili la tariffa all’uopo istituita.

Art. 10 Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione

dell’utenza fra domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti:    sono quelle occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la loro

residenza nell’immobile come risulta dall’anagrafe del Comune. Nel caso in cui l’abitazione

è occupata oltre che da membri del nucleo famigliare anagrafico,  anche da altri  soggetti

quali ad es. colf, badanti ecc, questi devono essere dichiarati con le modalità previste all’ art.

13.

b) domestiche non residenti:   sono quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza

fuori dal Comune. Questi contribuenti devono dichiarare il numero effettivo di occupanti,

qualora ciò non sia effettuato per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario

determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti

pari a 4.

3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso avviene sulla base

dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 come individuati nelle tab. 1

e  2  allegate  al  presente  regolamento.  I  coefficienti  individuati  nelle  tabelle  possono essere

modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria. 

4. L’assegnazione  della  tariffa  di  un’utenza non domestica  viene effettuata  con riferimento al

codice ISTAT dell’attività o a quanto risulti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in

caso di divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta.
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5. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte operative per le quali

non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa

si applica con riferimento all’attività prevalente.

6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio

dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.

Art. 11 Tariffe del tributo

1. Il  tributo  è  corrisposto  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui  corrisponde

un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera. L’obbligazione tariffaria

decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali o delle aree e

sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione purché debitamente e tempestivamente

dichiarata. 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 l’idonea documentazione la

data di effettiva cessazione. (art. 13)

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità   medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati

con il regolamento di cui al D.P.R 27 aprile 1999 n. 158.

3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire

la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei costi relativi al servizio di

gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento.  Le  tariffe  sono

determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ovvero

devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’

autorità d’ambito competente. 

Al fine dell’approvazione del bilancio il  piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del

servizio, che lo trasmette all’autorità d’ambito competente ed al Comune. Il piano finanziario

indica  in  particolare  gli  scostamenti  che  si  siano  eventualmente  verificati  rispetto  al  piano

dell’anno  precedente  e  le  relative  motivazioni.  E’ riportato  a  nuovo  nel  piano  finanziario

successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e

a  consuntivo  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  al  netto  della  maggiorazione  e  del  tributo

provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per  la  sola  parte  derivante  dalla  riduzione  nelle  superfici  imponibili,  ovvero  da  eventi

imprevedibili  non  dipendenti  da  negligente  gestione  del  servizio,  nel  caso  di  gettito  a

consuntivo inferiore al gettito preventivato.

4. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio,

le  agevolazioni  previste  dall’art.4,  del  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158  a  favore  delle  utenze

domestiche.

5. Le tariffe sono articolate in base alla categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.

158 ed alla tabella allegata al presente regolamento.
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Art. 12 Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi

non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il  mancato svolgimento del servizio si protragga a tal  punto che l’autorità sanitaria

competente dichiari l’esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e

all’ambiente, l’utente può provvedere a sue spese sino a quando l’autorità non dichiari terminata

la situazione di danno.

3. L’utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto su

domanda  documentata,  alla  restituzione  da  parte  del  Comune  di  una  quota  della  tassa

ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al

70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art 13 Dichiarazione

1. I soggetti individuati nell’articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune,

su modello predisposto dal Comune stesso, la quale 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 90 giorni dal momento 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.

All’atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta di presentazione. La

dichiarazione  deve  obbligatoriamente  contenere  i  dati  catastali,  il  numero  civico  di  ubicazione

dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

2. In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l’obbligazione non si protrae quando:

- l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato

l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un’altra obbligazione tributaria, a

seguito di denuncia di un altro utente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di

recupero dell’ufficio.

3. Il  numero dei  componenti il  nucleo familiare è  quello risultante dall’anagrafe alla  data della

formulazione del ruolo. 
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Art. 14 Tributo giornaliero

1. Il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  assimilati  prodotti  da  soggetti  che  occupano  o  detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree

gravate da servitù di passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni

nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale

del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,

maggiorata  di  un  importo  percentuale  non  superiore  al  100%  La  tariffa  giornaliera  è

commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L’obbligo  di  presentazione  della  dichiarazione  è  assolto  con  il  pagamento  del  tributo  da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l’occupazione temporanea di spazi ed aree

(canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche).

5. Per le occupazioni abusive il  tributo giornaliero è recuperato,  con sanzioni ed interessi,  con

l’accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

6. Si  considerano  produttive nell’ambito dei  rifiuti,  ai  fini  della  tassa disciplinata dal  presente

articolo,  le  occupazioni  realizzate  nell’ambito delle  manifestazioni  che  comportino notevole

afflusso di pubblico nonché quelle poste in opera per l’esercizio di un’attività commerciale in

forma ambulante non ricorrente.

Art. 15 Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di legge.

2. Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, e del tributo provinciale per l’esercizio delle

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs 30 dicembre

1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.

Per l’anno2018 le scadenze sono le seguenti:

a. Luglio;

b.  Settembre ;

c.  Novembre;

d. Rata Unica a Luglio

e. suppletivo 30 Settembre

3. Non si fa luogo a riscossione della tassa ordinaria o a rimborsi per importi non superiori ad €

12,00. Tale importo s’ intende riferito al tributo dovuto per l’anno e non alle singole rate.
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4. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento

alla  sommatoria  dei  giorni  di  occupazione  nell’anno,  non è  dovuto se  di  importo  uguale  o

inferiore ad € 12,00.

Art. 16 Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione da diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è

avvenuta.  Se  la  dichiarazione  di  cessazione  è  stata  presentata  tardivamente  ,  si  prende  a

riferimento  la  data  della  sua  presentazione,  fatto  salvo  il  diritto  dell’interessato  di  provare

l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il

termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente

accertato il diritto alla restituzione.

3. Il  Comune provvede  ad  effettuare  il  rimborso  entro  180  giorni  dalla  data  di  presentazione

dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale

4. Non si procede al rimborso per somme fino ad € 12,00.

5. E’ previsto l’istituto della compensazione tra il tributo Tari ed il tributo Tari

Art. 17 Accertamento

1. Il Comune ha la facoltà di eseguire,  in qualunque tempo, accertamenti d’ufficio,  osservate le

norme vigenti in materia. L’amministrazione Comunale ha il diritto, nel rispetto delle norme di cui

al capoverso precedente di :

a) ottenere dai contribuenti le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

b) invitare  i  contribuenti  ed eventualmente  i  proprietari  a comparire  di  persona  per  fornire

prove  e  delucidazioni,  qualora  la  procedura  di  cui  al  punto  a)  si  sia  esaurita

infruttuosamente;

c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere, nei

locali oggetto di tassazione al sol fine di procedere a sopraluoghi  previa comunicazione al

contribuente;

2.  Il  comune procede  direttamente  alla  rettifica  delle  dichiarazioni  incomplete  o  infedeli  o  dei

parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli

omessi  versamenti,  notificando  al  contribuente,  a  mezzo  posta  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento, un apposito avviso motivato.

15



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 20/12/2017

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione

dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,

del  responsabile  del  procedimento,  dell'organo  o  dell'  autorità  amministrativa  presso  i  quali  e'

possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni

entro cui  effettuare il  relativo pagamento.  Gli  avvisi  sono sottoscritti  dal  funzionario  designato

dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Con Delibera di Giunta 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  rappresentanza  in  giudizio  per  le  controversie

relative al tributo stesso. 

5. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati o notizie a uffici pubblici in esenzione da

spese e diritti.

6. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il

Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di

ricevimento,  un sollecito  di  pagamento,  dando in termine non inferiore a  30gg per effettuare il

versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento

per omesso o insufficiente versamento del  tributo, con applicazione della sanzione pari  al  30%

dell’importo  non  versato  o  versato  tardivamente.  In  caso  di  omessa  presentazione  della

dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un mimino

di € 50,00. le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,

interviene  acquiescenza  del  contribuente.  Gli  interessi  sono calcolati  al  tasso d’interesse  legale

giorno per giorno da quello in cui gli importi sono divenuti esigibili.

7 Ai sensi della L. 147 del 27/12/2013 art 1 comma 736 è stato espunto dal testo della D.L.16/2012

art. 3 comma 10 il termine “locali” a partire dal 01/01/2014. Alla luce di quanto sopra esposto,

ritenendo antieconomico l’emissione di tutti gli atti, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a

ruolo  e  alla  riscossione  dei  crediti  relativi  ai  tributi  locali   qualora  l’ammontare  dovuto,

comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l’importo di €

12,00 

Art. 18 Contenzioso

1. Nell’espletarne l’attività di accertamento, il Comune tende ad attivare gli strumenti deflattivi del

contenzioso nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie

Comunali oltre che del Regolamento per l’Applicazione ai Tributi Comunali dell’Accertamento con

Adesione.
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Art. 19 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1  Il Funzionario responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire,  su richiesta dell’interessato in

comprovate difficoltà economiche e se trattasi di tributi arretrati, il  pagamento dei medesimi in rate mensili,

di pari importo così dilazionate:

▪ per importi da € 12,00 ad € 200,00 fino ad un massimo di 4 rate;

▪ per importi da € 201,00 ad € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate;

▪ per importi da € 501,00 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate;

▪ per importi da € 3.001,00 ad € 20.000,00 fino ad un massimo di 24 rate;

▪ per importi oltre € 20.001,00 fino ad un massimo di 36 rate;

Il Funzionario responsabile può concedere la rateizzazione a condizione che il richiedente sia titolare di un

conto corrente bancario o postale e rilasci autorizzazione all’addebito in conto delle rate e dei relativi oneri

(commissioni comprese). A tal fine il richiedente deve presentare la Comune mandato per addebito diretto

sul conto a favore dell’ente . Qualora l’importo da rateizzare 8imposta, sanzioni interessi e spese) è pari o

superiore ad € 15.000,00 per procedere alla rateizzazione il funzionario responsabile deve acquisire polizza

fideiussoria  assicurativa  o  bancaria  a  garanzia  del  credito.  La  polizza  deve  essere  rilasciata  da  istituto

autorizzato ai sensi del D.Lgs 385/1993. 

Il  Funzionario  responsabile  dell’entrata  tributaria  sulla  base  dell’istruttoria  compiuta  adotta  il
provvedimento  di  concessione  o  diniego  entro  30gg  dalla  domanda  o  dalla  documentazione
integrativa richiesta. Nel caso di concessione della rateizzazione verrà altresì comunicato il piano di
rateizzazione con i relativi importi e scadenze.

A partire dalla seconda rata, si applicano gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche
di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo
entro  30 gg dalla  scadenza  della  rata  non  adempiuta.  Qualora  la  rateizzazione  sia  garantita  da
polizza si procede senza indugio alla sua escussione.
Spetta al Funzionario responsabile ridurre anche fino a due le rate bimestrali dei ruoli di riscossione
di cui all’art. 72 comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.
Le dichiarazioni fatte dal richiedente la rateizzazione costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorietà  e  verranno  sottoposte  ai  relativi  controlli  di  veridicità  ai  sensi  dell’ art.  71  D.P.R
445/2000 anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate. In caso di
riscontro  di  non  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  il  dichiarante  decade  immediatamente  dal
beneficio della rateizzazione accordata e in corso e verrà contestualmente segnalato all’Autorità
Giudiziaria.

Art. 20 Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2018.

**********
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Allegato:1 - Tabella Coefficienti K  per attribuzione parte fissa e variabile delle utenze domestiche

e non domestiche

COMUNE DI CALDERARA DIRE NO
PROVINCIA DI BOLOGNA

Allegato n. 1 al Regolamento IUC-TARI
 CDR 

 Categ TIA  Utenze domestiche (numero di occupanti)  Ka  Kb 

 UD 01  1 componente           0,80          0,89 

 UD 02  2 componenti           0,94          1,63 

 UD 03  3 componenti           1,05          2,00 

18



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 20/12/2017

 UD 04  4 componenti           1,14          2,37 

 UD 05  5 componenti           1,23          2,90 

 UD 06  6 componenti o più           1,30          3,46 

 Categ TIA  Utenze NON domestiche (Attività produttive)  Kc  Kd 

 Und 01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           0,48          3,70 

 Und 02 Cinema e teatri           0,35          3,28 

 Und 03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, aree scoperte operative, 

autoservizi, autotrasporti 

          0,60          4,90 

 Und 04  Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi           0,76          6,47 

 Und 05  Stabilimenti balneari           0,48          4,02 

 Und 06 Esposizioni, autosaloni           0,51          4,22 

 Und 07 Alberghi con ristorante           1,39        10,99 

 Und 08 Alberghi senza ristorante, affittracamere senza ristorante, Bed and Brekfast           1,06          8,27 

 Und 09 Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività           1,25          9,21 

 Und 10 Ospedali e ambulatori           1,13          9,06 

 Und 11 Uffici, agenzie e studi professionali           1,49        11,56 

 Und 12 Banche e Istituti di credito           1,49        11,56 

 Und 13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli, commercio all'ingrosso

          1,24          9,75 

 Und 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze           1,43        11,17 

 Und 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato, negozi all'ingrosso

          0,62          7,59 

 Und 16 Banchi di mercato beni durevoli           1,51        12,31 

 Und 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista           1,36        10,36 

 Und 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

lavasecco

          0,95          7,94 

 Und 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista           1,22        10,09 

 Und 20 Attività industriali con capannoni di produzione           0,83          6,91 

 Und 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici           0,92          7,15 

 Und 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo           4,00        20,00 

 Und 23 Mense, birrerie, hamburgherie, tavola calda           4,00        20,00 

 Und 24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria           3,00        18,00 

 Und 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari           2,22        17,63 

 Und 26 Plurilicenze alimentari e/o miste           2,08        16,92 

 Und 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria           3,00        19,00 

 Und 28 Ipermercati di generi misti           2,19        17,50 

 Und 29 Banchi di mercato generi alimentari           6,00        36,64 

 Und 30 Discoteche, night club, sale giochi           1,91        15,68 

Und 31 Bed and Breakfast 1,08 7,76
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