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Allegato D 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE 
DELLE ENTRATE  - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  "I.U.C." 
E DEL BARATTO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI 
CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 29.04.2018 (MODIFICATO CON 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 21.12.2017). 
 
 

• Art. 107 – Determinazione e approvazione delle tariffe fino all’anno 2018 
 

Nell’oggetto dell’articolo 107 viene aggiunta la dicitura “fino all’anno 2018” 
 
 
 

• Inserimento del nuovo articolo 107-bis 
 
Articolo 107-bis – Determinazione e approvazione delle tariffe a decorrere 
dall’anno 2019 

 
1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 

obbligazione tributaria. 
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999. I costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito 
tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in 
base al rendiconto predisposto dall’affidatario del servizio e degli eventuali 
costi sostenuti dal Comune.  

3. Il Comune, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può commisurare 
le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta 
puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in 
alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel 
rispetto del sopra indicato principio. 

4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche  costi 
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. 
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5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei 

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

6. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

7. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. 
La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui al 
periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in 
caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le 
tariffe si intendono prorogate di anno in anno. 

8. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 
169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Consiglio Comunale può 
modificare le tariffe del tributo entro il termine stabilito dall’art. 193, 
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

• Art. 110 – Tariffa per le utenze domestiche fino all’anno 2018 
 

Nell’oggetto dell’articolo 110 viene aggiunta la dicitura “fino all’anno 2018” 
 
 
 

• Inserimento del nuovo articolo 110-bis 
 

Articolo 110 bis - Tariffa per le utenze domestiche a decorrere dall'anno 
2019 
 

1. La quota fissa della tariffa (TF) 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 degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 
158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 
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2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in 

relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 
4.2, all.1, D.P.R. n. 158/1999 (TV) e, laddove il Comune applichi la facoltà 
prevista dall’art. 107bis, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) 
relativa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al 
servizio pubblico dalla singola utenza. 

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell’utente in 
violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti 
sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, 
abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di 
approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero 
minimo di svuotamenti (volume minimo garantito) di rifiuto indifferenziato 
che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima). 

4. I conferimenti (litri) di rifiuto indifferenziato eccedenti tale numero minimo 
saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. 

5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di 
rifiuti indifferenziati siano inferiori al numero minimo di svuotamenti 
annuali. 

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il 
valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della 
tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli 
svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di 
approvazione delle tariffe. 

7. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze domestiche si 
utilizzerà un metodo di calcolo che tiene in debito conto le risultanze delle 
statistiche medie degli svuotamenti delle categorie domestiche dell’anno 
precedente, dei coefficienti Kb utilizzati per il quadro tariffario. 

8. Per evitare comportamenti dell’utente in violazione delle regole del servizio 
quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in 
contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o 
private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non 
hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

9. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di 
rifiuto, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di 
raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati 
applicando la tariffa euro/unità di misura determinata nella deliberazione 
annuale di approvazione delle tariffe. 

 
 
 
• Art. 112 – Tariffa per le utenze non domestiche fino all’anno 2019 

 
Nell’oggetto dell’articolo 112 viene aggiunta la dicitura “fino all’anno 2019” 
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• Inserimento del nuovo articolo 112-bis 
 
Articolo 112 bis - Tariffa per le utenze non domestiche a decorrere 
dall’anno 2020 

 
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 

applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del 
D.P.R. n. 158/1999. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 
riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del 
d.P.R. n. 158/1999 e, laddove il Comune applichi la facoltà pervista 
dall’art. 3, comma 3, per una parte aggiuntiva (TVagg) relativa alla 
quantità di rifiuto indifferenziato prodotto (litri) e conferito al servizio 
pubblico dalla singola utenza. 

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell’utente in 
violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti 
sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, 
abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di 
approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei 
rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuto indifferenziato 
(volume minimo garantito espresso in litri/metro quadrato per le utenze 
non domestiche) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza 
dell’utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione 
di ciascuna utenza (TVagg. minima).  

4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati 
applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc). 

5. Non verrà fatto luogo a rimborso nel caso in cui i conferimenti (litri) di 
rifiuto indifferenziato siano inferiori al numero minimo di svuotamenti 
annuali. 

6. Sono esclusi dall’applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le 
categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali 
viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale 
opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra 
Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione 
annuale di approvazione delle tariffe. 
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7. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, i criteri di definizione e il 

valore per categoria degli svuotamenti minimi garantiti, il valore della 
tariffa variabile euro/litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli 
svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione annuale di 
approvazione delle tariffe. 

8. Per la definizione del volume minimo garantito delle utenze non 
domestiche si utilizzeranno le risultanze delle statistiche medie degli 
svuotamenti delle categorie non domestiche dell’anno precedente. 

9. Per evitare comportamenti dell’utente in violazione delle regole del servizio 
quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in 
contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o 
private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non 
hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

10. Al fine di poter gestire gli svuotamenti delle utenze aggregate (ad es.: spazi 
condominiali condivisi) viene creata una categoria TARI non domestica 
denominata “CONDOMINIO” cui non viene applicata alcuna tariffa ma 
vengono previsti svuotamenti minimi garantiti pari a zero. Tutti gli 
svuotamenti effettuati sono considerati extra e generano una richiesta 
economica a consuntivo, essendo questo un servizio ulteriore rispetto a 
quello individuale e personale delle singole utenze che fanno parte 
dell’utenza aggregata. Al fine di attivare tale gestione deve essere 
presentata richiesta scritta da parte del rappresentante delle utenze 
aggregate (amministratore di condominio, gestore delle parti condominiali, 
…) e valutata con il soggetto gestore del servizio. 

 
 
 

• Articolo 116 – Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti, aggiunta 
specifica alla lettera a. comma 1 

 
1. Non sono soggetti alla tassa 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 e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi 
pubblici a rete (ad eccezione dell’allacciamento al servizio idrico).  

 


