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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, parte componente dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC”prevista dall’art.1 commi dal 639 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 
2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della 
Legge n. 147/2013 e s.m.i., nel DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 
 
 

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti 
 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale.  
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè dalle 
disposizioni previste nel presente regolamento.  
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi.  
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione;  
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;  
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;  
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;  
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;  
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività 
di scavo;  
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;  
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;  
e) i rifiuti da attività commerciali;  
f) i rifiuti da attività di servizio;  
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi;  
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;  
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Art.3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 
 
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate 
dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e 
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di 
fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in 
materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;  
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al 
terreno,  
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 
stesso sito in cui è stato escavato;  
d) i rifiuti radioattivi;  
e) i materiali esplosivi in disuso;  
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 
mettono in pericolo la salute umana.  
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 
d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o 
ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.  
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre 
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:  
a) le acque di scarico;  
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) 
n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un 
impianto di produzione di biogas o di compostaggio;  
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;  
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali 
o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.  
 
 

Art. 4 - Soggetto attivo 
 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, 
la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile. 
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TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 
 

Art. 5 - Presupposto per l’applicazione del tributo 
 
1.Il  tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
2.La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 
idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica costituiscono presunzione semplice  
dell’applicazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti 
competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 
nell’immobile o la dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
3.La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 
 

Art. 6 - Soggetti passivi 
 
1.Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupi o conduca locali e/o aree 
soggetti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso 
comune. (c.5 art.14 D.L. 201/2011) 
2.Si considera soggetto tenuto al pagamento, l’intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che 
ha sottoscritto la denuncia di cui all’art. 14 c.33-34 D.L. 201/2011. Per le utenze non domestiche, le 
società, gli enti pubblici o privati e le associazioni di qualsiasi natura sotto la loro ragione sociale o 
denominazione con la solidale responsabilità dei loro legali rappresentanti. 
3.Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il tributo è dovuta dal soggetto che 
gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte ad uso comune, mentre per i locali e le aree 
scoperte ad uso esclusivo sono tenuti al pagamento i singoli occupanti o detentori. 
4.Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o di forma analoga (quali residence, affittacamere, 
ecc) il tributo è dovuta da chi gestisce l’attività o dai proprietari dell’immobile. 
 

 
Art. 7 - Definizione dei locali e delle aree soggette a tributo 

 
1.Sono soggette al tributo le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie 
di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, 
fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo. 
2.Relativamente alle utenze domestiche sono considerate nella formazione della superficie utile tutti i 
vani, ivi compresi accessori, vani di servizio, scale ecc, anche se interrati o separati tra loro. 
3.Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali o di servizio, 
destinati all’esercizio dell’attività. 
4.Sono altresì soggette all’applicazione del tributo tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa 
per l’esercizio dell’attività, oltre a quelle aree che hanno natura di accessorio o pertinenza del locale 
principale, predisposte all’uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di 
impianti, attrezzature o per le quali risulti rilasciata una licenza o un’autorizzazione  per l’esercizio 
dell’attività.  
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Art.8 -  Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 

 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:  
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili;  
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici 
destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e 
simili;  
c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, limitatamente al 
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine lavori o alla data di inizio dell’occupazione richiesta 
dall’interessato;  
d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  
e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione.  
 
 

Art.9 - Locali ed aree non soggetti al tributo 
 
1.Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali: 

Utenze domestiche: 
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non  

arredati; 
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 

utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 
seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di 
validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di 
fine lavori; 

Utenze non domestiche 
- Locali dove si producono esclusivamente di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani a 

condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente, con presentazione di autodichiarazione all’Ufficio Tributi. 

- Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente 
all’esercizio dello sport; 

- Aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
-  Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- Chiese e locali destinati al culto con esclusione di locali di propietà di enti ecclesiastici con 

altre destinazioni .(es. abitazioni, oratori, ecc). 
2.Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia 
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o 
da idonea documentazione. 
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Art. 10 - Modalità di misurazione dei locali e delle aree 
 
1.Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la 
superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile, mentre al fine dell’accertamento l’ufficio 
prenderà  in considerazione quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138. 
2.Per gli immobili già denunciati il Comune di PERLEDO, ha tenuto validi i dati già in possesso 
dichiarati o precedentemente registrati in banca dati, dandone comunicazione nel caso di variazione 
d’ufficio della superficie assoggettabile al nuovo tributo. 
3.Per gli immobili privi, negli atti catastali, degli elementi necessari per la determinazione della 
superficie, gli intestatari catastali provvedono, su richiesta del Comune, a presentare all’Agenzia del 
Territorio competente la planimetria catastale del proprio immobile, secondo le modalità stabilite dal 
regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994 n.701. 
4.Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di 
eventuali costruzioni in esse comprese. 
5.La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che 
la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. 
6.Fermo restando l’esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono 
esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti 
speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la 
determinazione della superficie complessiva assoggettata a tributo, qualora non sia possibile verificarla 
concretamente o comunque sussistano problemi per l’individuazione dei locali/aree o parti di esse che 
producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati è effettuata in 
modo forfettario   applicano alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività da 
definirsi successivamente in base alla realtà locale, detta riduzione di superficie viene riconosciuta a 
condizione che i contribuenti interessati provvedano a fornire idonea documentazione. 
7.Sono escluse dall’utilizzo della superficie imponibile di cui al presente articolo le sole unità   
immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all’art. 
33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 31/2008. 
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TITOLO III – TARIFFE 

 
Art. 11 - Costo di gestione 

 
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 
relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi 
di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.  
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto 
al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.  
4. 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.  
 
 

Art. 12 - Determinazione della tariffa 
 
1.Il tributo di riferimento è determinata annualmente dal competente organo comunale in applicazione 
del regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato, definito dal DPR 27/04/1999, n. 158, a 
copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade ed aree pubbliche, tenuto conto del Piano Finanziario di cui all’art. 49, comma 8, 
del D.Lgs. 22/1997 e dell’art. 8 del DPR 158/1999. 
2.Il tributo da applicare alle utenze per ciascun anno solare è definito entro il temine previsto dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dallo stesso anno finanziario. In 
caso di mancata deliberazione entro il termine stabilito si intende prorogato il tributo dell’anno 
precedente.  
3.Il costo afferente al servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base dei criteri indicati dal DPR 
158/1999, è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e 
tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del 
tasso di inflazione programmato. 
4.Il provvedimento di determinazione della misura tributaria stabilisce altresì la ripartizione 
dell’insieme dei costi da coprire attraverso il tributo tra le categorie di utenze domestica e non 
domestica, in modo da assicurare alle utenze domestiche l’agevolazione prevista dall’art. 49, comma 
10, del D.Lgs. 22/1997 e dall’art. 4, comma 2, del DPR 158/1999. 
5.Il tributo è articolato nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Per ciascuna tipologia di utenza 
la medesima si compone di una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e di una 
parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all’entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 
6.La parte fissa e quella variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche vengono 
determinate in base a quanto stabilito dall’allegato 4 del DPR 158/1999. 
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Art. 13 - Piano finanziario 

 
1.La determinazione del tributo avviene sulla base di apposito piano finanziario degli interventi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997 e 
dell’art. 8 del DPR 158/1999 dal Comune di PERLEDO quale ente gestore. 
2.Il Piano finanziario comprende: 

a. il programma degli investimenti necessari; 
b. il piano finanziario degli investimenti; 
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d. le risorse finanziarie necessarie. 

3.Il tributo annuale è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario.  
 
 

Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche 
 
1.Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 
2.Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con 
diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla 
presuntiva quantità di rifiuti prodotti, indicate nella tabella 4 del DPR 158/1999, per l’attribuzione 
rispettivamente della parte fissa e della parte variabile del tributo. 
3.Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 
determinazione dell’importo tributario dovuto, si fa riferimento all’attività dichiarata dall’interessato, o 
a quanto risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o 
da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si 
considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 
4.Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per 
le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheranno i 
parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di 
oggettivi parametri quantitativi. Alle attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco sarà 
attribuito il coefficiente dell’attività che più si avvicina per analogia. 
5.Il tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata 
secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa 
presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e 
sono ubicate in luoghi diversi.  
6.Nel caso in cui nella medesima unità immobiliare adibita a civile abitazione una parte della  superficie 
sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica il 
tributo vigente per l’attività stessa. 
 

 
Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 
1.La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie (per la quota 
fissa) anche al numero dei componenti (per la quota variabile). 
2.Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro 
residenza/domicilio, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo 
familiare risultante da comunicazioni e tramite i registri anagrafici comunali. Nel numero dei 
componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità 
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abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non 
supera i 60 giorni.  
3.I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 
determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei 
componenti nel caso in cui si tratti di: 

a. Congiunto anziano collocato in casa di riposo; 
b. Congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro territorio; 

4.Per le utenze domestiche ed ulterori pertinenze non collegate a utenze domestiche occupate o a 
disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni 
tenute a disposizione da parte di soggetti residenti (seconda casa),  il numero dei componenti occupanti 
l’abitazione viene stabilito in mumero pari a 2 (due). 
 
 

Art. 16 - Obbligazione tributaria 
 
1.L’obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal mese a quello in cui ha avuto inizio 
l’occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura fino all’ultimo giorno del mese in cui 
l’occupazione o conduzione cessa presentando comunicazione agli uffici competenti. 
 
 

Art. 17 - Riduzioni tributarie 
 
1.Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è 
istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.  
2.Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada 
pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.  
3.Per le utenze ubicate in zone montane il cui servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati non è 
attivo sono esentati dal tributo. 
4.La riduzione di cui al presente articolo, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con 
la presentazione della denuncia. 
5.L’eventuale interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (motivi sindacali, 
imprevedibili impedimenti organizzativi) non comporta l’esonero o riduzione delil tributo. Nel caso in 
cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile del tributo è ridotta di 
1/12 per ogni mese di interruzione. 

 
 

 
Art. 18 - Tributo provinciale 

 
1.Ai sensi dell’art.14, c. 28, D.L.201/2011, è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs. 
504/1992. Lo stesso è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del 
tributo (Provincia Lecco pari al 5%). 
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TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 
Art. 19 - Agevolazioni-Riduzioni 

 
1. Non vengono applicate  riduzioni agli utenti  che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici. 
2. L’imposta comunale TARI sarà applicata in misura ridotta di due terzi a proprietari di immobili che 
risultino cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato e iscritti AIRE, purché aventi i requisiti 
previsti dalla Legge n. 80/2014 ovvero: 
 1."A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." 
2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi). 
 

 
Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

 
 Ai sensi dell’art.7, comma 3, del DPR 27/04/99 n.158, per: 
 
1. Le utenze non domestiche relative a locali e/o ad aree scoperte che siano adibite ad attività stagionali 
e/o attività commerciali svolte in maniera non continuativa ovvero per un periodo di tempo  non 
superiore ai 183 giorni all’anno (sia che essi siano effettuati in modo continuo sia in modo discontinuo),  
viene applicata sull’importo totale annuo una riduzione del 40% sia sulla quota fissa che  sulla quota 
variabile. 
2. Per beneficiare della  riduzione di cui al punto 1, è necessaria l’autocertificazione (come da allegato 
fac-simile) da presentarsi al protocollo comunale entro e non oltre il 30/10 di ogni anno. Sarà inoltre 
necessaria la specifica indicazione dei giorni di apertura al pubblico dell’esercizio, evidenziando sia i 
giorni già effettuati che quelli da effettuarsi nell’anno solare in corso ovvero dal 01 gennaio al 31 
dicembre, pena l’esclusione dal suddetto beneficio. Nulla ricevendo nei tempi e nei modi previsti dal 
presente regolamento, l’Ente Comunale, tramite l’ufficio tributi, è tenuto all’applicazione dell’intera  
tariffa annuale. 
3. Le dichiarazioni di cui sopra relative alle giornate di apertura degli esercizi o attività commerciali, 
devono essere supportate da documenti quali, autocertificazione redatta dal proprietario/gestore o 
licenza commerciale indicante la stagionalità degli stessi. 
 

 
 

Art. 21 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni 
 
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.  
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TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO 
 

Art. 22 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell’occupazione/ conduzione 
 
1.Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita denuncia di inizio occupazione dei locali o delle aree soggette al tributo. 
2.E’ obbligato alla presentazione della denuncia in via prioritaria, per le utenze domestiche, 
l’intestatario della scheda anagrafica di famiglia o di convivenza nel caso dei residenti o il conduttore, 
occupante o detentore di fatto nel caso di utenze non residenti. Per le utenze non domestiche, l’obbligo 
ricade invece in via prioritaria sul soggetto legalmente responsabile dell’attività che si svolge nei locali 
o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui il soggetto prioritariamente obbligato non adempia, 
l’obbligo ricade sugli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso 
privato, con vincolo di solidarietà. 
3.I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la denuncia, redatta su moduli appositamente 
predisposti, al piu’ presto dalla data dell’inizio dell’occupazione/conduzione. La denuncia può essere 
redatta anche su moduli diversi da quelli predisposti, purché contenga tutti gli elementi di cui al 
successivo comma 5. Essa può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r 
o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica. La denuncia si intende 
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, 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 o a mezzo posta elettronica. 
4.Ai fini dell’applicazione del tributo la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i 
presupposti e le condizioni di assoggettamento a tributo siano rimaste invariate. Nel caso di mutamenti, 
invece, il soggetto è obbligato a presentare apposita denuncia di variazione . 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 denuncia sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/conduttore/detentore, il codice fiscale, residenza; 
b. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d’uso dei 

singoli locali; 
c. Numero degli occupanti i locali; 
d. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
e. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o conduzione dei locali o in cui è 

intervenuta la variazione; 
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, attività; 

b. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d’uso dei 

singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; 
d. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi 

denunciati; 
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. 
6.In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata, a destinazione ordinaria censite nel catasto 
fabbricati, la superficie di riferimento dichiarata non può essere inferiore all’80% della superficie 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dall’art. 14,  c. 9, D.L. 201/2011. 
7. Ai fini del calcolo del tributo, le variazioni denunciate decorrono : 
- dall’inizio del mese di presentazione se prodotte entro il 15° giorno del mese stesso; 
- dal mese successivo a quello di presentazione se prodotte dopo il 15° giorno. 
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8.La denuncia di cessata occupazione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante 
originario o dai soggetti conviventi. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso 
del tributo relativa alla restante parte dell’anno dal mese (o giorno) successivo a quello in cui si è 
verificata la cessazione dell’occupazione, debitamente riscontrabile. 
9.In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è 
dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la 
detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo sia stata assolta dal soggetto subentrante a seguito 
di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. 
10.Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano 
ancora presenti i presupposti per l’assoggettamento a tributo dei locali o delle aree, dovranno 
provvedere alla presentazione della denuncia entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso. 
11.Le richieste di riduzioni di cui agli articoli 20-21 possono essere presentate in ogni tempo e 
decorrono, comunque, dal mese di richiesta. 
 
 

Art. 23 - Riscossione del tributo  
 
1.Il tributo viene riscosso dal Comune secondo le modalità seguenti. 
2.La riscossione spontanea del tributo viene effettuata direttamente a norma dell’art. 14, comma 35, del 
D.L. 201/2011, dal Comune. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate. 
L’importo complessivo da versare è arrotondato secondo le modalità previste dal comma 166, art. 1, 
della L. 296/2006. 
3.Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio 
compensativo. 
4.Il versamento viene eseguito su apposito conto corrente postale o per mezzo degli sportelli bancari 
convenzionati o tramite altri strumenti di pagamento, secondo quanto stabilito e debitamente 
pubblicizzato da parte del comune. 
5.Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, contenente  l’importo 
dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione 
d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 
6.Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune 
procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata a/r, di apposita 
richiesta di pagamento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima. 
7.L’avviso di pagamento e la richiesta di pagamento di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono contenere 
tutti gli elementi prescritti dall’art. 7 della L. 212/2000. 
8.In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell’avviso di accertamento in 
rettifica per insufficiente versamento o d’ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità 
indicate dai comma 161-162 dell’art. 1 della Legge 296/2006, con applicazione degli interessi e delle 
sanzioni previste dal successivo art. 38, oltre che del recupero delle spese.  
9.In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione 
coattiva mediante notifica dell’ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639 o mediante 
iscrizione a ruolo ai sensi del DPR 602/1973, entro il termine fissato dall’art. 1, comma 163, della L. 
296/2006 . 
 
 

Art. 24 - Funzionario responsabile 
 
1.Il  funzionario responsabile, come previsto dall’art. 14, c. 36, D.L. 201/2011, a cui sono attribuiti tutti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
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provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative 
al tributo stesso, è il Responsabile dell’Area Tributi Locali. 
2.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  
3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..  
4.Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di 
allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
23 marzo 1998, n. 138.  
 
 

Art. 25 - Dilazioni di pagamento e rateizzazioni 
 
1. Sia la TARI ordinaria sia quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono 
essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi computati nella misura del tasso legale 
vigente, in caso di comprovata difficoltà del contribuente ad adempiere. 
2. Il numero di rate per TARI ordinaria è da concordarsi in n. 02, acconto per fine  Novembre e saldo 
per  fine Gennaio. 
3. La  rateizzazione in caso di avvisi di accertamento  viene  concessa con  atto  del  funzionario  
responsabile, previa presentazione di istanza all’ufficio Tributi del Comune di PERLEDO. 
 
 
 

Art. 26 - Rimborsi e compensazione 
 
1.Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 
anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
2.Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3.Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuta per gli 
anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento. 
4.Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale 
vigente, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza dalla 
data dell’eseguito versamento. 

 
 

Art. 27 - Importi minimi 
 
1.Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto è inferiore ad 
€ 5,00=. 
2.Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, 
inclusivo di tributo, interessi, sanzioni e spese, è inferiore ad € 10,00=. 
3.Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.  
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Art. 28 - Verifiche ed accertamenti 
 
1.Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al 
precedente art. 22 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 
- Invitare il titolare dell’utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei 
locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire 
debitamente sottoscritti; 
- Utilizzare, dandone avviso all’interessato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del 
trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad enti pubblici, anche 
economici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze (a titolo esemplificativo anagrafe, 
ufficio tecnico/commercio del comune, Camera di Commercio, Conservatoria dei Beni Immobiliari, 
Catasto fabbricati, Dati metrici catastali, Archivi delle utenze elettriche e del gas, Contratti di locazione, 
ecc..); 
- Accedere agli immobili soggetti al servizio per rilevarne la superficie e la destinazione, limitatamente 
ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai 
punti precedenti. Il Comune dovrà informare dell’accesso il contribuente, previo avviso scritto ed 
inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica. Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di 
segreto militare in cui l’accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo. 
2.Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: 
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 
- del proprio personale dipendente; 
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare 
apposite convenzioni. 
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire 
apposito documento di riconoscimento. 
3.In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi degli articoli 2727 e 2729 
del Codice Civile. 
4. Nei casi di in cui dalle verifiche anzidette venga riscontrata l’infedeltà, l’incompletezza o omissione 
della denuncia originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica di apposito avviso 
di accertamento in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, 
comprensivo del tributo o della maggiore tributo dovuta, oltre che degli interessi e delle sanzioni. 
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto da apposito funzionario designato dal Comune. 
5.Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio 
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente 
copia o elenchi : 
- delle autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della 
popolazione residente. 

 
 

 
 
 

Art. 29 - Sanzioni ed interessi 
 
1.In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze vengono erogate 
le sanzione per omesso o tardivamente importo versato, stabilite dall’art. 13 del D.Lgs. 471/197.  
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2.Ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 per ogni violazione degli obblighi prescritti dal presente 
regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 516,45, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge 24/11/1981, n. 689.  

La predetta sanzione, tenuto conto della gravità della violazione e dell’opera condotta dall’agente 
per eliminare o attenuare le sue conseguenze, viene graduata come segue: 

- omessa presentazione della denuncia originaria o di 
variazione (art.14 c.40 D.L. 201/2011) 

Dal 100 al 200% del 
tributo con minimo € 

50,00 
- tardiva presentazione della denuncia originaria o di 

variazione entro xx giorni dalla scadenza da €  50,00 a € 150,00 
- infedeltà o incompletezza della denuncia originaria o 

di variazione di elementi non meramente formali e 
infedeli richieste di riduzioni (art.14 c.41 
D.L.201/2011) 

 Dal 50 al 100% del 
tributo con minimo € 

50,00 
- mancata risposta a questionari o a richieste di 

documentazioni e/o informazioni e altre violazioni non 
di natura formale (art.14 c.42 D.L. 201/2011) da €  100,00 a € 500,00 

Le sanzioni di cui al c. 40 – 41 dell’art.14 D.L. 201/2011 sono ridotte ad un terzo se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del 
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

 
3.Nella determinazione dell’importo della sanzione si tiene conto, oltre che dei criteri fissati dalla legge 
689/1981, dell’importo del tributo o della maggiore tributo accertata, nonché di precedenti violazioni 
commesse dal contribuente 
4.Al fine della determinazione delle predette sanzioni la violazione di omessa o infedele presentazione 
della denuncia originaria o di variazione si intende commessa anche in ogni anno successivo al primo, 
fino alla regolarizzazione della violazione medesima o alla notifica dell’accertamento d’ufficio o in 
rettifica.  
5.Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi legali. Detti interessi sono calcolati a 
decorrere dalla data di scadenza dell’atto. 
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni 
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472.  

 
 

Art. 30 - Contenzioso 
 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto 
ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 
modificazioni.  
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto 
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle 
superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.  
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, in caso di comprovata temporanea difficoltà ad adempiere 
del contribuente.  
 
 



 

 18

TITOLO VI – SISTEMA DI RACCOLTA COMUNALE E UTILIZZO DEL CENTRO DI 
RACCOLTA 

 
Art. 31 - Sistemi di raccolta 

 
1. Dal 1 ottobre 2012 il Comune di Perledo ha adeguato il sistema di raccolta al Piano provinciale 
di gestione dei rifiuti della Provincia di Lecco. E ciò con l’obiettivo di ridurre la produzione e 
incrementare la raccolta differenziata in coerenza con il Patto dei Sindaci per lo sviluppo 
sostenibile al quale l’Amministrazione ha aderito. 
2.Il sistema di raccolta a Perledo prevede la raccolta porta a porta per: 

a. Frazione umida (contenitori biodegradabili) 
b. Frazione secca (sacco viola) 
c. Rifiuto indifferenziato (sacco trasparente) 
d. Dal 01/01/2018 Avvio raccolta monomateriale carta e cartone con apposito contenitore 

colo giallo. 
Il conferimento del vetro avverrà mediante l’utilizzo delle campane ubicate su suolo pubblico 
mentre il centro di raccolta di Via Cava Alta continua  a svolgere la funzioni di raccolta. 3. 
L’Amministrazione comunale fornisce - nella prima fase gratuitamente - agli utenti privati, un 
secchiello areato e un set di sacchi viola e trasparenti. Gli esercizi e le attività commerciali nonchè 
i condomini potranno dotarsi, a loro spese, di contenitori per facilitare la raccolta differenziata e 
la relativa rimozione del materiale. Tali contenitori non potranno essere collocati all’esterno se 
non negli orari previsti per la raccolta. 
 
 

Art. 32 Centro comunale di raccolta 
 

1. L’accesso al centro di raccolta di Perledo è riservato a: 
• Persone fisiche residenti nel Comune, o iscritte al ruolo della tassa comunale dei rifiuti; 
• Persone giuridiche con sede nel Comune, o iscritte a ruolo nella tassa comunale dei rifiuti 
(attività a vario titolo o aziende, servizi, uffici, associazioni, cooperative ecc..); 
• Il Comune di Perledo o altri soggetti con cui il comune stipula specifiche convenzioni. 
2.Possono essere conferiti presso il Centro di raccolta i seguenti tipi di rifiuti: 
 
PER LE PERSONE FISICHE 

• Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. mobili, tavoli); 
• Imballaggi in vetro (solo bottiglie e contenitori); 
• Carta e cartone; 
• Imballaggi in plastica vuoti (per es. bottiglie, fustini, borse della spesa) e polistirolo 
espanso; 
• Rottami ferrosi; 
• Legno; 
• Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde; 
• Oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti di privati; 
• Pile, batterie ed accumulatori; 
• Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti da privati; 
• Componenti elettronici; 
• Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo 
“T”,”F”,”X”,”C” (lattine di vernice, inchiostri, adesivi, diluenti ecc.); 
• Elettrodomestici. 

 
 



 

 19

PER LE PERSONE GIURIDICHE 
• Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde privato siti in Comune di      
Perledo ; 
• Legno: scarti ligneo-cellulosici di piccole dimensioni; 
• Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (ad es. mobili, tavoli, sedie ecc.); 
• Carta e cartone. 

Non possono essere conferiti scarti di produzione. Tutti i conferimenti eccedenti i kg. 30 devono 
essere accompagnati dal prescritto formulario. 
3.I rifiuti dovranno essere conferiti al Centro, a cura dell’utente, in maniera ordinata e dovranno 
essere precedentemente selezionati per verificare l’effettiva differenziazione degli stessi. 
All’interno del Centro di raccolta dovranno essere depositati a cura dell’utente nei diversi 
contenitori seguendo le disposizioni impartite dal personale responsabile. 
4. L’utente è tenuto al rispetto degli orari d’apertura del Centro. Egli è responsabile nei confronti 
dell’Amministrazione di eventuali danni che con il proprio comportamento può arrecare alle 
strutture dell’area e al servizio in genere, con particolare riguardo allo smaltimento di materiali 
non autorizzati o al deposito degli stessi al di fuori delle zone previste. 
5.L’utente deve dichiarare, se richiesto, le proprie generalità al personale addetto e comunque 
dimostrare di avere diritto di poter usufruire del servizio dimostrando la residenza nel Comune di 
Perledo e mostrando il tesserino di riconoscimento; 
6.Per violazioni ai contenuti del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle leggi 
vigenti in materia di smaltimento e abbandono dei rifiuti solidi. Violazioni alle regole di 
conferimento prevedono sanzioni da € 50 a € 500, raddoppiate in caso di recidive. 
7.Il Sindaco provvede con propria Ordinanza per regolare gli orari e le modalità specifiche di 
raccolta, le vie interessate dalla raccolta porta a porta, i punti di accumulo per le abitazioni isolate 
o non accessibili ai mezzi e ogni altro comportamento atto a raggiungere gli obiettivi fissati 
dall’art. 31, reprimendo ogni attività contraria a leggi e regolamenti. 
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TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORI  
Art.33 - Trattamento dei dati personali 

 
1.I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

 
 

Art. 34 - Norma di rinvio 
 
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. 05/02/1997, n. 22 e nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,  
nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 

Art.35 - Norme transitorie e finali 
 
1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente per 
l’applicazione della tassa ed ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento.  
2.Si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tari, opportunamente 
integrate con gli elementi non contenuti in esse ma necessari per l’applicazione del tributo. Suddetti 
elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già disponibili presso l’anagrafe comunale e, ove 
queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.  
3.In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze 
domestiche di cui all’art. 15 viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° 
gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo.  
6. Per gli esercizi commerciali si sono tenuti validi i dati già in possesso e dichiarati e registrati in banca 
dati. 
 
 

Art. 36 - Clausola di adeguamento 
 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti, e tributaria.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 
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ALLEGATO A  
 
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:  
- rifiuti di carta, cartone e similari;  
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;  
- imballaggi primari  
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;  
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);  
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;  
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e 
simili;  
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,  
- paglia e prodotti di paglia;  
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;  
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;  
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
- feltri e tessuti non tessuti;  
- pelle e simil - pelle;  
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria 
e copertoni;  
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;  
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 
roccia, espansi plastici e minerali e simili;  
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;  
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);  
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;  
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;  
- nastri abrasivi;  
- cavi e materiale elettrico in genere;  
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti 
dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque 
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;  
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi 
meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde 
ornamentale;  
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;  
- accessori per l’informatica.  
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti 
prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di 
diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 
833:  
- rifiuti delle cucine;  
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,  
- rifiuti ingombranti  
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi  
- pannolini pediatrici e i pannoloni,  
- contenitori e sacche delle urine;  
- rifiuti verdi.  
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ALLEGATO B  
Categorie di utenze non domestiche.  
Le utenze non domestiche sono suddivise 
nelle seguenti categorie. Comuni con più di 
5.000 abitanti  

Comuni fino a 5.000 abitanti  

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole 
(ballo, guida ecc.)  
02. Cinematografi, teatri  
03. Autorimesse, magazzini senza vendita 
diretta  
04. Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi  
05. Stabilimenti balneari  
06. Autosaloni, esposizioni  
07. Alberghi con ristorante  
08. Alberghi senza ristorante  
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme  
10. Ospedali  
11. Agenzie, studi professionali, uffici  
12. Banche e istituti di credito  
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni 
durevoli, calzature, ferramenta  
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai  
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, 
ombrelli, tappeti, tende e tessuti  
16. Banchi di mercato beni durevoli  
17. Barbiere, estetista, parrucchiere  
18. Attività artigianali tipo botteghe 
(elettricista, fabbro, falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista)  
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto  
20. Attività industriali con capannoni di 
produzione  
21. Attività artigianali di produzione beni 
specifici  
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie  
23. Birrerie, hamburgerie, mense  
24. Bar, caffè, pasticceria  
25. Generi alimentari (macellerie, pane e 
pasta, salumi e formaggi, supermercati)  
26. Plurilicenze alimentari e miste  
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza 
al taglio  
28. Ipermercati di generi misti  
29. Banchi di mercato generi alimentari  
30. Discoteche, night club  

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto  
02. Campeggi, distributori carburanti  
03. Stabilimenti balneari  
04. Esposizioni, autosaloni  
05. Alberghi con ristorante  
06. Alberghi senza ristorante  
07. Case di cura e riposo  
08. Uffici, agenzie, studi professionali  
09. Banche ed istituti di credito  
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12. Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere)  
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
14. Attività industriali con capannoni di 
produzione  
15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici  
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
17. Bar, caffè, pasticceria  
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari  
19. Plurilicenze alimentari e/o miste  
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
21. Discoteche, night club  
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                       COMUNE DI PERLEDO 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorità 

(Art. 47 del DPR 445/2000 ) 
(Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) 
TASSA PER RIFIUTI E SERVIZI 
COMUNALI  

 
Servizio: TRIBUTI  

 
T A R I   

ESERCIZI - ATTIVITA’ COMERCIALE – (non domestiche) 
DENOMINAZIONE  
 

 

C.F/P.IVA 
 

 

E S E R C I Z I O    2 0 1 8 
 

n. giorni 
Periodo di apertura attività al 
pubblico 

 
Eventuale note  

    Gennaio 2018 
 

 

 Febbraio 2018 
 

 

 Marzo 2018 
 

 

 Aprile 2018 
 

 

 Maggio 2018 
 

 

 Giugno 2018 
 

 

 Luglio 2018 
 

 

 Agosto 2018 
 

 

 Settembre 2018 
 

 

 Ottobre 2018 
 

 

 Novembre 2018 
 

 

 Dicembre 2018 
 

 

   
 

   
Perledo,               Legale rappresentante  
                  (firma)                         


