
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

SEDUTA: Prima convocazione 

 

Delibera N. 15 del 26/02/2018  

 

Oggetto : 

MODIFICA DEL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA 

DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI EX ART. 1 

COMMA 668 LEGGE 147/13”.  

 

L'anno  DUEMILADICIOTTO , addì  VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 , in 

una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo 

Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali. 

 

All’appello risultano: 

 
N° Componenti Presente N° Componenti Presente 

1 NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 14 GALLOTTI EMANUELE PRESENTE 

2 ARRIGONI SARA ASSENTE 15 GARAVAGLIA MARTINA PRESENTE 

3 BAIETTA MARINA PRESENTE 16 GRANZIERO EMANUELE 

PASQUALE 

PRESENTE 

4 BIGLIERI FRANCESCO PRESENTE 17 LOVATI FLAVIO PRESENTE 

5 CAMERONI GRAZIELLA PRESENTE 18 PIVA MAURIZIO PRESENTE 

6 CATTONI CHRISTIAN PRESENTE 19 SPAMPATTI DANIELA PRESENTE 

7 CERESA GIANLUCA ASSENTE 20 PUSTERLA MICHELE PRESENTE 

8 DE ANGELI BARBARA PRESENTE 21 SERRA GIUSEPPE PRESENTE 

9 DE MARCHI MARIA 

ANTONIETTA 

PRESENTE 22 TAGLIABUE MARCANTONIO PRESENTE 

10 DELL'ACQUA EMY PRESENTE 23 TARANTOLA LUIGI ALBERTO PRESENTE 

11 DI GIACOMO GABRIELE PRESENTE 24 VALANDRO SARA PRESENTE 

12 FINIGUERRA DOMENICO PRESENTE 25 CHILLICO FRANCESCO PRESENTE 

13 MAGNONI DONATELLA PRESENTE    

 

 

PRESENTI: 23 ASSENTI: 2 

 

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.  

 

Essendo legale il numero degli interventi, il Presidente del Consiglio Marcantonio Tagliabue 

assume la presidenza e sottopone all’esame il provvedimento in oggetto indicato.  

 

Dopo l’appello iniziale alle ore 21.15 entra in aula il consigliere sig.ra Arrigoni, risultano ora 

presenti n. 24 (ventiquattro) consiglieri. 



 

 

 

Il Presidente del Consiglio sig. Tagliabue, invita a prendere  posto  i Funzionari di AMAGA sig.ri: 

Carini e Pioltini. 

 

Illustra  l’argomento l’Assessore al Bilancio Dodi. 

 

Intervengono i consiglieri sig.ri: Granziero,Tarantola, Cattoni, l’Assessore sig. Dodi, i consiglieri 

sig.ri: De Angeli, Lovati, Pusterla, Granziero, Tarantola, Cattoni, Cameroni, De Angeli, Serra. 

 

Esce dall’aula il consigliere sig.ra De Marchi, risultano ora presenti n. 23 (ventitré) consiglieri. 

 

Il testo dei relativi interventi sarà trascritto in base alla registrazione magnetica effettuata e costituirà 

allegato di distinto verbale, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

Quindi, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 
comma 668 legge 147/13” adottato con deliberazione n. 51 del 28/07/2014 e s.m.i. 

Richiamata la disciplina di riferimento contenuta nei commi da 639 a 682 dell’art. 1 della legge 
147/2013. 

Vista la proposta di modifica al suindicato regolamento comunale, presentata da Navigli & 
Ambiente srl, società totalmente partecipata da Amaga spa, che gestisce il ciclo completo della 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in questo Comune, tendente a modificare  
gli articoli:  

- Art. 17 - Tariffa delle utenze domestiche 

- Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche 

- Art. 26 – Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

- Art. 31 – Riscossione 

- Art. 32 – Dichiarazione  

- Art. 37 – Interessi di mora, 

come risulta dall’allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  contente il raffronto tra testo vigente e testo modificato. 

Ritenuto di fare proprie tali modifiche che consentono una migliore gestione dell’aspetto 
amministrativo della Tariffa, nonché, il perseguimento di una maggiore equità nell’applicazione 
della stessa; 

Richiamato  l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento”; 



 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 con il quale il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali è stato prorogato al 
28 febbraio 2018; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la 
quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel 
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e 
regolamenti; 

Visti gli allegati pareri resi dal Dirigente del Settore Programmazione e Finanziaria espressi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile (sub.1);  

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (sub. 2); 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli n.15 (quindici), n. 8 (otto) astenuti (De Angeli, Tarantola, Finiguerra, 
Dell’Acqua, Cattoni, Cameroni, Biglieri, Granziero) resi per alzata di mano dai n. 23 (ventitré)              
consiglieri presenti; 

D E L I B E R A 

Per le ragioni di cui alla premessa, che qui si intende integralmente riportata,  

1) di approvare le modifiche al "Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati", riportate nell'allegato a), parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

2) di prendere atto conseguentemente  del nuovo testo del Regolamento per l’istituzione e la 
disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/13, riportato 
nell'allegato b), parte integrante e sostanziale del presente atto così come modificato con il presente 
provvedimento;  

3) di dare atto che le modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n.15 (quindici), n. 8 (otto) astenuti (De Angeli, Tarantola, Finiguerra, 
Dell’Acqua, Cattoni, Cameroni, Biglieri, Granziero) resi per alzata di mano dai n. 23 (ventitré)              
consiglieri presenti; 

DELIBERA 

Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione 
finanziaria onde dar immediata efficacia al provvedimento, costituendo la stessa adempimento 
dell’obbligo di invio di cui al disposto dell’art. 52, c.2, del DLgs. 446/1997 e dell’art. 13, commi 
13-bis e 15, del DL 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile 

Dott.GLF/MR 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

Il  Presidente del Consiglio  il Segretario Generale  

   Marcantonio Tagliabue      Dott.ssa Flavia Ragosta 
 

 

 

 

 

 



Regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art. 1 comma 668 legge 147/2013 

 

TESTO VIGENTE 

ART. 17 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è 
determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali 
che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 
superficie parametrate al numero di occupanti. La formula da 
utilizzare, prevista dal Dpr 158/99, è la seguente: 

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

dove: 

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica 
con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. 

n = numero di componenti del nucleo familiare. 

S = superficie dell'abitazione (mq). 

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i 
costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie 
totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf/∑n Stot (n) * Ka (n) 

dove  

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n 
componenti del nucleo familiare. 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della 
reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è pari 
al prodotto del costo unitario per quantità di rifiuto prodotto 
dalla singola utenza secondo la seguente espressione:  

TVd(n)=Quv*Cu  

Dove  

TVd(n)= quota variabile per un’utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare 

Quv=quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza 

Cu=costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche. 

Nei casi di totale assenza di rilevazioni non giustificate, ai fini 
della quantificazione della parte variabile della Tariffa, 
verranno considerati ed addebitati d’ufficio, in proporzione 
alla durata dell’obbligazione dell’utenza e del periodo di 
fatturazione: 

per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi 
corrispondenti ai seguenti volumi: 

Categoria Descrizione   Volume 

                               Categoria    annuo 

1R           NUCLEO 1   900 

TESTO MODIFICATO 

ART. 17 

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è 
determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali 
che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 
superficie parametrate al numero di occupanti. La formula da 
utilizzare, prevista dal Dpr 158/99, è la seguente: 

TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

dove: 

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica 
con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S. 

n = numero di componenti del nucleo familiare. 

S = superficie dell'abitazione (mq). 

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i 
costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie 
totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento (Ka). 

Quf = Ctuf/∑n Stot (n) * Ka (n) 

dove  

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

Stot (n) = superficie totale delle utenze domestiche con n 
componenti del nucleo familiare. 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della 
reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è pari 
al prodotto del costo unitario per quantità di rifiuto prodotto 
dalla singola utenza secondo la seguente espressione: 

TVd(n)=Quv*Cu  

Dove  

TVd(n)= quota variabile per un’utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare 

Quv=quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza 

Cu=costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti 
dalle utenze domestiche. 

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, 
per le utenze domestiche che non abbiano provveduto a 
presentare la dichiarazione prevista dall’art. 32 del presente 
regolamento o che risultino prive di un contenitore per la 
raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, 
si farà riferimento ad un quantitativo di rifiuto indifferenziato 
espresso in volume annuo, rapportato al periodo di 
occupazione dell’utenza con riferimento all’ultima variazione 
dei componenti, pari alla produzione media annua per classe di 
utenza incrementata del 20%. 

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, 
per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare 



2R           NUCLEO 21.600 

3R           NUCLEO 32.000 

4R          NUCLEO 4 2.500 

5R          NUCLEO 5 2.900 

6R          NUCLEO 6 3.100 

 

la dichiarazione prevista dall’art. 32 del presente regolamento 
e risultino dotate di  un contenitore per la raccolta del rifiuto 
resto indifferenziato dotato di transponder, ma che non 
presentino alcun conferimento nell’anno, si farà riferimento ad 
un quantitativo di rifiuto indifferenziato espresso in volume 
annuo, rapportato al periodo di occupazione dell’utenza con 
riferimento all’ultima variazione dei componenti, pari alla 
produzione media annua per classe di utenza. In tale caso 
l’utente può fornire evidenze oggettive atte a dimostrare la 
sostenibilità dell’assenza di conferimenti nel corso 
dell’esercizio. 

Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, 
per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare 
la dichiarazione prevista dall’art. 32 del presente regolamento 
e risultino dotate di  un contenitore per la raccolta del rifiuto 
resto indifferenziato dotato di transponder, il cui conferimento 
annuo risulti inferiore al 20% della produzione media annua 
per classe di utenza, si farà riferimento ad un quantitativo di 
rifiuto indifferenziato espresso in volume annuo, rapportato al 
periodo di occupazione dell’utenza con riferimento all’ultima 
variazione dei componenti, pari al 20% della produzione media 
annua per classe di utenza. Tale quantificazione non si applica 
alle utenze domestiche tenute a disposizione e per le seconde 
case di cui all’art.24, comma 1. 

Per le utenze domestiche occupate da nuclei famigliari 
residenti in condomini, che non siano dotati di contenitore 
individuale in quanto utilizzanti i contenitori condominiali, la 
ripartizione della quota variabile  è calcolata tenendo conto 
della produzione di rifiuti resto indifferenziato del condominio 
e di un coefficiente Km proporzionale alla produttività per 
classe di utenza. I coefficienti sono determinati nel piano 
finanziario. 

 

ART. 24 
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 
147, la tariffa è ridotta, nella quota fissa e nella quota 
variabile, nelle seguenti ipotesi:  
a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 

uso limitato e discontinuo: riduzione del 30% (il soggetto 
dovrà dichiarare che non ha locato né intende locare 
l’immobile); 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 
30%; 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono da quando si verificano le 
condizioni per fruirne a prescindere dalla data di 
presentazione della richiesta; nel caso in cui siano domandate 
contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente 
presentata, esse hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir 
meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione 
entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla 
data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, 
anche se non dichiarate. 

ART. 24 

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 
147, la tariffa è ridotta, nella quota fissa,  nelle seguenti 
ipotesi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro 
uso limitato e discontinuo: riduzione  del 50% (il soggetto 
dovrà dichiarare che non ha locato né intende locare 
l’immobile); 

b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 
50%; 

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono da  quando si verificano le 
condizioni per fruirne nei limiti comunque dei termini di 
presentazione della dichiarazione di cui all’art. 32, comma 4; 
nel caso in cui siano domandate contestualmente alla 
dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione 
tempestivamente presentata, esse hanno la stessa  decorrenza 
della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il 
venir meno delle condizioni  che  danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione 
della dichiarazione di variazione.  Le riduzione cessano 
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la 
loro fruizione, anche se non dichiarate. 

  



 
 
 

ART. 26 
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE ATTIVE 
 

1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente è ridotta del 30% sulla quota 
fissa e variabile della tariffa, a condizione che: 

a. l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso 
dell’anno solare; 

b. le condizioni di cui sopra risultino dalla 
licenza o da altra autorizzazione 
amministrativa rilasciata dai competenti 
organi. 

2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a 
richiesta dell’interessato e decorre quando si verificano 
le condizioni per fruirne a prescindere dalla data di 
presentazione della richiesta; nel caso in cui siano 
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente 
presentata, esse hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il 
venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua 
applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa 
cessa comunque alla data in cui vengono meno le 
condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. 

 
 

___________________________________________________ 
 
 

ART. 31 
 RISCOSSIONE  

 
Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della 
tariffa, all’emissione, di norma di n° 3 fatture, con saldo della 
tariffa dell’anno in corso da conguagliare nella prima 
fatturazione utile nell’esercizio successivo, aventi scadenza da 
concordare annualmente con il Comune per l’addebito del 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle 
forme consentite dalla normativa vigente. 
1. Il versamento di quanto previsto in fattura non è dovuto 
quando l'importo risulta inferiore a €uro 3,00. Analogamente 
non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto 
importo. 
2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che 
comportino variazioni in corso d’anno del dovuto, potranno 
essere conteggiate nella fatturazione relativa all’anno 
successivo anche mediante conguaglio compensativo. 
3. L’Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del 
tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le 
modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o 
secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.  
 
 

 

 
 
 

ART. 26 
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON 

STABILMENTE ATTIVE 
 

3. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree 
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% sulla quota 
fissa della tariffa, a condizione che: 

a. l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso 
dell’anno solare; 

b. le condizioni di cui sopra risultino dalla 
licenza o da altra autorizzazione 
amministrativa rilasciata dai competenti 
organi. 

4. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a 
richiesta dell’interessato e decorre quando si verificano 
le condizioni per fruirne a prescindere dalla data di 
presentazione della richiesta; nel caso in cui siano 
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente 
presentata, esse hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il 
venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua 
applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa 
cessa comunque alla data in cui vengono meno le 
condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate. 

 
 

___________________________________________________ 
 
 

ART. 31 
 RISCOSSIONE  

 
1. Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della 

tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario. 
2. Il versamento di quanto previsto in fattura non è dovuto 

quando l'importo risulta inferiore a €uro 3,00. 
Analogamente non si procede al rimborso per somme 
inferiori al predetto importo. 

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che 
comportino variazioni in corso d’anno del dovuto, potranno 
essere conteggiate nella fatturazione relativa all’anno 
successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

4. L’Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del 
tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le 
modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o 
secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.  

 



ART. 32 
DICHIARAZIONE  

 
1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tariffa 
devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione 
della tariffa corrispettiva e in particolare, l’inizio, la variazione 
e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per 
ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno 
delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei  
possessori o detentori. 
 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare  la 
dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti 
dallo stesso, entro sessanta giorni dall’inizio dell’occupazione o 
detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal 
soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o 
a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando 
fotocopia del documento d’identità, o  PEC. La denuncia si 
intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del 
gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione 
risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla 
data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, 
alla data di consegna, in caso di invio per PEC. 
 
4. Ai fini dell’applicazione della tariffa corrispettiva, la 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati 
da cui consegua un diverso ammontare dell’importo da 
pagare. In quest’ultimo caso il soggetto passivo è obbligato a 
presentare apposita dichiarazione di variazione entro i 
sessanta giorni successivi a quello nel quale si sono verificate 
le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della 
denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti 
il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve 
contenere i seguenti elementi: 
Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice 
fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal 
soggetto passivo, con indicazione della qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di 
numero civico e di numero dell’interno ove esistente, 
superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei 
medesimi; 
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione 
dei locali o in cui è intervenuta la variazione; 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per 
usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 
 

Utenze non domestiche 

 
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, 
relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, 
sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice 
ATECO dell’attività, PEC; 
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della 
qualifica; 

ART. 32  
DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tariffa 
devono dichiarare ogni circostanza  rilevante per 
l’applicazione della tariffa corrispettiva e in particolare, 
l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza 
delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il 
modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di 
agevolazioni o riduzioni. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la 
dichiarazione può essere presentata anche da  uno solo dei 
possessori o detentori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la 
dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti 
dallo stesso, entro sessanta giorni dall’inizio dell’occupazione 
o detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal 
soggetto dichiarante, può essere consegnata  o  direttamente 
o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo PEC, 
allegando fotocopia  dei  documenti richiesti dal gestore.  La 
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da 
parte   del gestore, nel caso di consegna diretta, alla data di 
spedizione risultante dal timbro postale, nel   caso di invio 
postale, o alla data di consegna in caso di invio per PEC. 

4. Ai fini dell’applicazione della tariffa corrispettiva, la 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati 
da cui  consegua  un  diverso ammontare dell’importo da 
pagare. In quest’ultimo caso il soggetto passivo è obbligato a 
presentare apposita dichiarazione di variazione entro i  
sessanta giorni successivi  a quello nel quale  si sono verificate 
le modificazioni.  

 

 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve 
contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

a.Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice 
fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto 
passivo, con indicazione della qualifica; 
c.Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero 
civico e di  numero dell’interno  ove esistente, superficie 
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e.Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei 
medesimi; 
f.Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione 
dei locali o in cui è intervenuta la variazione; 
g.La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire 
di agevolazioni, riduzioni  o esenzioni. 
h.Eventuali altri documenti richiesti dal gestore. 

Utenze non domestiche 

a.Denominazione della ditta o ragione sociale della società, 
relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, 
sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice 
ATECO dell’attività, PEC; 

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della 
qualifica; 



c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e 
l’amministrazione della società; 
d.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del 
numero civico e dell’interno ove esistente, superficie 
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree 
denunciati e loro partizioni interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie 
produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della 
detenzione o di variazione degli elementi denunciati. 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per 
usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 
 
 
 
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. 
Nell’ipotesi di inviao per  PEC la dichiarazione deve essere 
comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 
 
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve 
indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In 
caso di presentazione della stessa nei termini il soggetto 
passivo ha diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa 
relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a 
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata 
presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine 
previsto, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di 
non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e 
delle aree ovvero se il dovuto è stato pagato dal soggetto 
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero 
d’ufficio. 
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi 
o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla 
presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno 
dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo se più favorevole. 
8. In sede di prima applicazione della tariffa, ai fini 
dichiarativi, restano ferme le superfici dichiarate o 
definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES 
eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in 
esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tariffa sui 
rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione 
dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di 
apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei 
principi della L. 212/2000.  

 

c.Persone fisiche che hanno la rappresentanza e 
l’amministrazione della società; 
d.Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del 
numero civico e  dell’interno  ove esistente, superficie 
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree 
denunciati e loro partizioni interne; 
e.Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva 
di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 
f.Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione 
o di variazione degli elementi denunciati. 
g.La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire 
di agevolazioni, riduzioni  o esenzioni. 

h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore. 

 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. 
Nell’ipotesi di invio per PEC la dichiarazione  deve essere 
comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve 
indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In 
caso di presentazione della stessa nei termini il soggetto 
passivo ha diritto all’abbuono o al rimborso della tariffa 
relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a 
quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata 
presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine 
previsto, la tariffa non è dovuta se il contribuente dimostra di 
non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e 
delle aree ovvero se il dovuto è stato pagato dal soggetto 
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero 
d’ufficio. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o 
gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione 
della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o 
entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più 
favorevole. 

8. In sede di prima applicazione della tariffa, ai fini dichiarativi, 
restano ferme le superfici  dichiarate o definitivamente 
accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente 
opportunamente integrate con gli elementi in esse non 
contenuti, necessari per l’applicazione della tariffa sui rifiuti. 
Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione 
dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo  di  
apposite  richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei 
principi della L. 212/2000. 

 

ART. 37 
INTERESSI DI MORA 

1. In caso di pagamento oltre la scadenza vengono applicati 
gli interessi di mora previsti dall’art. 1224 del codice civile. 
 

ART. 37 
INTERESSI DI MORA E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA 

1. In caso di pagamento oltre la scadenza vengono applicati gli 
interessi di mora previsti dall’art. 1224 del codice civile. 
2. Le spese amministrative e di spedizione sostenute per le 
azioni di recupero del credito sono imputate a totale carico del 
debitore. 

 

 


