
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Atto n. 5 del 02/03/2019   

 
OGGETTO: T.A.R.I. - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

RIFIUTI           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì due del mese di marzo alle ore 09:30 a seguito di convocazione del Sindaco, 

nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale con l’intervento dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. 

ARBOSCELLO Roberto Sindaco Sì 
BORGO Riccardo Consigliere No 
ANACLERIO Sauro Consigliere No 
BIANCHINI Alice Consigliere Sì 
D'ANTONIO Carmine Consigliere Sì 
BORMIDA Adolfo Consigliere Sì 
FORMENTO Giuseppe Consigliere Sì 
PERRIA Mauro Consigliere Sì 
ROVERE Franco Consigliere No 
SUSINI Sarah Consigliere Sì 
VIGLIOLA Vanessa Consigliere Sì 

 
ASSESSORI NON VOTANTI Pr 

GAGGERO Luca No 

GALLETTI Carlo Sì 

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Fulvio dott. GHIRARDO. 

ASSUME LA PRESIDENZA  ARBOSCELLO Roberto –  SINDACO. 

 

COMUNE DI BERGEGGI 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
Riserva Naturale 

Regionale 



Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2019 
 

 
OGGETTO:  T.A.R.I. - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

RIFIUTI           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

RICORDATO che, a mente di quanto previsto dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013, la disciplina della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 
29/07/2014, modificato successivamente con atti consiliari nr 13 del 30.04.2016 e nr 27 22/10/2016; 

ATTESA la necessità di aggiornare lo stesso; 

VISTE le modifiche predisposte dal competente ufficio comunale, come descritte nell’allegato A) alla presente 
deliberazione in cui vengono confrontati il vecchio e il nuovo testo dell’articolo che si intende modificare; 

VISTO l’allegato B) alla presente deliberazione, nel quale viene riportato il testo completo del regolamento IUC con le 
modifiche di cui sopra; 

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 43 in 
data 20/02/2019, pervenuto in data 01/03/2019 ns. prot. n. 1831 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 
legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

VISTI: 

• il decreto del Ministro dell’Interno 7 Dicembre2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 

• il decreto del Ministro dell’Interno 25 Gennaio 2019 che ha ulteriormente differito al 31 Marzo 2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in 
Legge n. 214/2011, a mente del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 

VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il parere in ordine alle regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49. Comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267, dal Responsabile competente; 



VISTO il parere in ordine alle regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49. Comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 
n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale I.U.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 23 
del 29/07/2014 e s.m.i.; 

DATO ATTO che il suddetto regolamento è stato ulteriormente modificato in data odierna con propria deliberazione n. 3; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge. 

DELIBERA 

1) di apportare al vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI le modifiche riportate 
nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui vengono 
confrontati il vecchio e il nuovo testo dell’articolo che si intende modificare; 

2) di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti - TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale (Allegato B); 

3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2019, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal 
termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, nella sezione dedicata ai regolamenti comunali; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di 
pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 
COMUNE DI BERGEGGI 

Provincia di Savona 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 Dott. ARBOSCELLO Roberto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Fulvio dott. GHIRARDO 
 

 
 
 

 
  

 



Allegato A) 

TESTO VECCHIO 

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero 
degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata 
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 
servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o 
di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la 
persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per i locali accessori ad abitazioni condotti da utenti già soggetti passivi per altre utenze domestiche sul territorio 
comunale, si assume come numero di occupanti un valore pari a 2 e non si applica la quota variabile. Le cantine, le 
autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da 
persona fisica priva nel comune di utenze abitative. 

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero 
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti 
un valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall’utente. Resta ferma la possibilità per il comune 
di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di 
residenza. 

4 bis. Per le utenze domestiche dichiarate appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi delle disposizioni di 
attuazione della disciplina di cui alla Legge Regionale nr 32 del 14/11/2014 approvate con delibera della Giunta 
Comunale nr 346 del 05/05/2017, si assume come numero di occupanti un valore pari a 3, qualora le stesse non 
siano stabilmente occupate da un nucleo familiare residente nel territorio comunale. 

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le 
nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. L’eventuale recupero, abbuono o rimborso della 
differenza di tributo verrà conguagliato nell’anno successivo. 

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente 
residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità. 

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al 
numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

8. Per le unità adibite a Bed & Breakfast ai applica la tariffa delle utenze domestiche residenziali con numero di 
occupanti di cui alla tabella di seguito riportata: 

Superficie mq da Superficie mq a Nr occupanti 

0 50 1 

51 70 2 

71 100 3 

101 140 4 

141 150 5 

151 oltre 6 

 

TESTO NUOVO 

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero 
degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata 
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 
anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare.  

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 
servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o 
di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la 



persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per i locali accessori ad abitazioni condotti da utenti già soggetti passivi per altre utenze domestiche sul territorio 
comunale, si assume come numero di occupanti un valore pari a 2 e non si applica la quota variabile. Le cantine, le 
autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 1 occupante, se condotte da 
persona fisica priva nel comune di utenze abitative. 

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero 
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti 
un valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall’utente. La variazione del numero dei 
componenti del nucleo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la 
comunicazione. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 

4 bis. Per le utenze domestiche dichiarate appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi delle disposizioni di 
attuazione della disciplina di cui alla Legge Regionale nr 32 del 14/11/2014 approvate con delibera della Giunta 
Comunale nr 346 del 05/05/2017, si assume come numero di occupanti un valore pari a 3, qualora le stesse non 
siano stabilmente occupate da un nucleo familiare residente nel territorio comunale. 

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le 
nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. 

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente 
residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità. 

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al 
numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

8. Per le unità adibite a Bed & Breakfast ai applica la tariffa delle utenze domestiche residenziali con numero di 
occupanti di cui alla tabella di seguito riportata: 

Superficie mq da Superficie mq a Nr occupanti 

0 50 1 

51 70 2 

71 100 3 

101 140 4 

141 150 5 

151 oltre 6 

 

 

TESTO VECCHIO 

Art. 12 – Esclusioni 

1. Sono escluse dalla tassazione: 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, 
cortili, giardini,  ecc.), ad eccezione delle aree scoperte operative; 

b. i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l’esercizio dell’attività 
sportiva vera e propria, mentre sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte 
destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti 
tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo; gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute 
dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio; 

c. le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a 
condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l’assenza di 
allacciamento alle reti dei servizi pubblici; 

d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed all’effettiva impossibilità di 
utilizzo delle superfici; 

e. i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come ad 
esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni 
industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che 



usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di 
servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti, da presentare 
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; 

f. i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali 
adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle 
abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola; 

g. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

h. le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 33-bis del D.L. 
31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.; 

i. le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti 
speciali, tossici o nocivi di cui all’art. 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni; 

2. 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. 

 
TESTO NUOVO 

Art. 12 – Esclusioni 

1. Sono escluse dalla tassazione: 

j. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, 
cortili, giardini,  ecc.), ad eccezione delle aree scoperte operative; 

k. i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti come quelli riservati ai soli praticanti per l’esercizio dell’attività 
sportiva vera e propria, mentre sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte 
destinati ad usi diversi da quello sopra indicato; i locali per cabine elettriche, per vani caldaia, per altri impianti 
tecnologici non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo; gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute 
dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto vero e proprio; 

l. le unità immobiliari non utilizzate per l’intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, compreso le pertinenze, a 
condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l’assenza di 
allacciamento alle reti dei servizi pubblici; 

m. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed all’effettiva impossibilità di 
utilizzo delle superfici;  

n. i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come ad 
esempio le superfici degli insediamenti industriali limitatamente alle porzioni di esse ove si svolgono le lavorazioni 
industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che 
usualmente caratterizzano tali lavorazioni, le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di 
servizi oppure le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, a condizione che il produttore ne dimostri 
l’avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante registri di carico e scarico o formulari rifiuti, da presentare 
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; 

o. i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, come ad esempio le superfici delle aree e dei locali 
adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle 
abitazioni nonché le superfici dei locali ed aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola; 

p. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 

q. le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 33-bis del D.L. 
31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.; 

r. le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano solo o in maniera prevalente, quegli altri rifiuti 
speciali, tossici o nocivi di cui all’art. 2 del D.P.R. 915/1992 e successive modificazioni; 

2. 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. 

3. Le su elencate esclusioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione 
attestante i necessari requisiti; l’ufficio controlla le dichiarazioni e si riserva l’opportunità di effettuare opportuno 
sopralluogo finalizzato alla verifica delle condizioni dichiarate 



 

 
TESTO VECCHIO 

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni 

1. Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, nelle zone 
in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta per la classe di 
appartenenza in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l’applicazione 
della presente norma viene considerata zona non servita quella situata fuori dal perimetro di raccolta. La riduzione in 
esame decade a partire dal giorno in cui il Comune attiva per l’utenza interessata il servizio di raccolta porta-a-porta. 

2. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree 
scoperte adibite: 

a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione,  denuncia inizio attività, 
rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, anche in via non 
continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno. 

b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio 
attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, anche in 
via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno. 

c) ad altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale (attività svolta per non più di 6 
mesi/anno) rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. 

3. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, 
nella misura del 15% 

4. L’ufficio competente è autorizzato a richiedere all’utente gli atti comprovanti lo svolgimento dell’attività tramite la 
produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva. Gli eventuali documenti richiesti 
dovranno essere prodotti dall’utente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, pena il mancato diritto 
alla riduzione. 

5. La TARI è ridotta per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, nella misura del 10% della sola quota variabile della tariffa; la riduzione cessa qualora l’abitazione sia 
data in locazione o in comodato. 

5-bis. Ai sensi della Legge n. 221/2015 articolo 37 comma 1, la TARI è ridotta nella misura del 5% della quota fissa e del 
5% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico per i propri 
rifiuti organici. Sono esclusi dalla riduzione i locali di pertinenza, quali box, autorimesse, cantine, etc. La riduzione è 
subordinata alla presentazione di apposita comunicazione e sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. Tale riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall’inizio 
dell’anno, qualora fosse rilevato il mancato utilizzo della compostiera o un errato svolgimento del compostaggio 
aerobico. 

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione 
dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato 
una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

7. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione di 
importo massimo pari al 25% della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati 
che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare 
la percentuale di riduzione occorre rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla 
quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente: 

Rid (%) = Qavv / [Stot * (Kd)] 

dove: 

Rid (%) = coefficiente di riduzione  

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero  

Stot = superficie totale  

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. 

 
8. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento, totale o parziale, 
dell’importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi: 

a. per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di 
situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento), 



b. per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate condizioni 
socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, 
tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali. 

c. Per la quota del 100% del dovuto, per i 12 mesi successivi alla data di inizio attività, per le utenze non 
domestiche che avviano nuovi esercizi commerciali sul territorio comunale, esclusi tutti i casi di variazioni, sub 
ingresso o affidamento di reparto di cui al capo XVI L.R. 02/01/2007 nr 1 e s.m.i. relativi ad attività commerciali 
preesistenti 

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la 
presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese solare successivo e vengono 
meno a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. 

10. L’attestazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, con posta raccomandata, PEC o fax 
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la condizione per godere di trattamento agevolato si verifica. 

11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà presa in considerazione al massimo una, la più 
favorevole al contribuente. 

12. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 e 13, i 
contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici 
comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari. 

13. La riduzione o l’esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall’articolo 13 com. 9. 

14. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita 
attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al comma 10 del presente 
articolo.  

15. Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, 
non ceduta in locazione o in comodato 

 
16. Per i locali posseduti o detenuti dal Comune è prevista l’esenzione; la copertura di tale agevolazione è assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 

TESTO NUOVO 

Art. 13 – Riduzioni ed esenzioni 

1. Fermo restando l’obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, nelle zone 
in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta per la classe di 
appartenenza in misura pari al 40% della tariffa applicata per la tipologia di utenza interessata. Per l’applicazione 
della presente norma viene considerata zona non servita quella situata fuori dal perimetro di raccolta. La riduzione in 
esame decade a partire dal giorno in cui il Comune attiva per l’utenza interessata il servizio di raccolta porta-a-porta. 

2. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono i locali e le aree 
scoperte adibite: 

a) ad attività di albergo con o senza ristorante tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia inizio 
attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, anche 
in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno. 

b) ad attività di somministrazione alimenti e bevande tutte esercitate in forza di licenza, autorizzazione, denuncia 
inizio attività, rilasciata o presentata presso i competenti organi per l’esercizio dell’attività, occupate o condotte, 
anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all’anno. 

c) ad altre attività esercitate in forza di licenza od autorizzazione commerciale stagionale (attività svolta per non più 
di 6 mesi/anno) rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. 

3. Per le ipotesi sopra indicate si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, in parte fissa e variabile, 
nella misura del 15% 

4. L’ufficio competente è autorizzato a richiedere all’utente gli atti comprovanti lo svolgimento dell’attività tramite la 
produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva. Gli eventuali documenti richiesti 
dovranno essere prodotti dall’utente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, pena il mancato diritto 
alla riduzione. 

5. La TARI è ridotta per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, nella misura del 5% della sola quota variabile della tariffa; la riduzione cessa qualora l’abitazione sia 
data in locazione o in comodato. 

5-bis. Ai sensi della Legge n. 221/2015 articolo 37 comma 1, la TARI è ridotta nella misura del 5% della quota fissa e del 
5% della quota variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico per i propri 
rifiuti organici. Sono esclusi dalla riduzione i locali di pertinenza, quali box, autorimesse, cantine, etc. La riduzione è 
subordinata alla presentazione di apposita comunicazione e sarà applicata dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. Tale riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall’inizio 



dell’anno, qualora fosse rilevato il mancato utilizzo della compostiera o un errato svolgimento del compostaggio 
aerobico. 

6. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione 
dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato 
una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

7. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, è prevista una riduzione della 
quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Al fine di determinare la percentuale di riduzione occorre 
rapportare la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero alla quantità presunta mediante 
coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente: 

Rid (%) = Qavv / [Stot * (Kd)] 

dove: 

Rid (%) = coefficiente di riduzione  

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero  

Stot = superficie totale  

(Kd) = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. 

 
8. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il Comune può sostituirsi all’utenza nel pagamento, totale o parziale, 
dell’importo dovuto a titolo di tariffa, nei seguenti casi: 

a. per la quota del 30% del dovuto per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari con indicatore di 
situazione economica equivalente (I.S.E.E) che rientri entro il limite pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento), 

b. per la quota del 100% del dovuto per le abitazioni occupate da persone che versano in disagiate condizioni 
socio-economiche assistite economicamente ed in modo permanente dal Comune o dal Distretto Sociale n. 32, 
tali requisiti devono essere attestati dai Servizi Sociali. 

c. Per la quota del 100% del dovuto, per i 12 mesi successivi alla data di inizio attività, per le utenze non 
domestiche che avviano nuovi esercizi commerciali sul territorio comunale, esclusi tutti i casi di variazioni, sub 
ingresso o affidamento di reparto di cui al capo XVI L.R. 02/01/2007 nr 1 e s.m.i. relativi ad attività commerciali 
preesistenti 

9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la 
presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal primo giorno del mese solare successivo e vengono 
meno a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui cessa il presupposto per godere della riduzione. 

10. L’attestazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici comunali, con posta raccomandata, PEC o fax. 
L’agevolazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l’attestazione. 

11. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà presa in considerazione al massimo una, la più 
favorevole al contribuente. 

12. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dagli artt. 12 e 13, i 
contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici 
comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari. 

13. La riduzione o l’esenzione saranno applicate con effetto dai termini previsti dall’articolo 13 com. 9. 

14. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono trasmettere apposita 
attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di presentazione di cui al comma 10 del presente 
articolo.  

15. Dal 1° gennaio 2015 è altresì ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, 
non ceduta in locazione o in comodato 

16. Per i locali posseduti o detenuti dal Comune è prevista l’esenzione; la copertura di tale agevolazione è assicurata da 
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 

 

 

TESTO VECCHIO 

Art. 20 – Riscossione 

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio di riscossione, provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 
avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, 
l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o 



accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenza. L’avviso di pagamento deve contenere tutti 
gli elementi previsti dall’articolo 7 della Legge 212/2000. 

2. Il versamento della tassa, è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
esclusivamente al comune di Bergeggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

3. L’ammontare annuo del tributo è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre. Il 
pagamento potrà essere effettuato, a seguito dell’emissione dell’avviso bonario, mediante bollettino di conto corrente 
postale ovvero modello di pagamento unificato (F24). È possibile il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno.  

4. Il Consiglio Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative 
scadenze. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma 3 il Comune potrà riscuotere fino a due rate 
del tributo dovuto per l’anno di riferimento utilizzando le tariffe deliberate per l’anno precedente, effettuando il 
conguaglio in occasione dell’ultima scadenza, a seguito di approvazione delle relative tariffe. 

5. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti 
superiori € 200,00 un’ulteriore rateizzazione secondo le disposizione del vigente Regolamento Generale delle Entrate 
Comunali. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al all’ufficio tributi entro la 
scadenza stabilita per la prima rata. 

 

TESTO NUOVO 

Art. 20 – Riscossione 

1. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio di riscossione, provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 
avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, 
l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o 
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenza. L’avviso di pagamento deve contenere tutti 
gli elementi previsti dall’articolo 7 della Legge 212/2000. 

2. Il versamento della tassa, è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
esclusivamente al comune di Bergeggi secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 
di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

3. L’ammontare annuo della tassa è suddiviso di norma in 3 rate con scadenza 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre. Il 
pagamento potrà essere effettuato, a seguito dell’emissione dell’avviso bonario, mediante modello di pagamento 
unificato (F24). È possibile il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento della 
tassa può essere regolarizzato entro la scadenza ultima della terza rata, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. 

4. Il Consiglio Comunale per comprovate particolari esigenze potrà determinare un diverso numero di rate e le relative 
scadenze. Ai fini del rispetto delle scadenze di cui al precedente comma 3 il Comune potrà riscuotere fino a due rate 
del tributo dovuto per l’anno di riferimento utilizzando le tariffe deliberate per l’anno precedente, effettuando il 
conguaglio in occasione dell’ultima scadenza, a seguito di approvazione delle relative tariffe. 

5. Su istanza del contribuente, il Funzionario responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi e per importi dovuti 
superiori € 200,00 un’ulteriore rateizzazione secondo le disposizione del vigente Regolamento Generale delle Entrate 
Comunali. Le suddette istanze di rateizzazione devono essere presentate direttamente al all’ufficio tributi entro la 
scadenza stabilita per la prima rata. 

 


