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Art. 1 – Oggetto 

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

dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Porto Sant’Elpidio, a 

norma dell’art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito “Legge”). 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

Art. 2 – Natura del tributo 

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di 

produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere 

attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli 

stessi siano o meno di fatto utilizzati. 

2. Per le utenze domestiche l’attivazione di forniture relative a pubblici servizi (es. erogazione 

idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica), in misura superiore ad 1 (una), costituisce 

presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente 

attitudine alla produzione di rifiuti.  

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. 4 – Base imponibile 

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al comma 2. 

2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 

produrre rifiuti urbani e assimilati.  

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza 

inferiore ad 1,50 metri. 

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 

di quella parte ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 
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5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano tali 

solo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di 

prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Restano, pertanto, soggetti alla tassa i magazzini destinati anche solo 

parzialmente al deposito di altre merci o prodotti derivanti da processi produttivi che non 

comportino la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati. 

Art. 5 – Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui 

ha avuto inizio l'utenza. 

2. L’obbligazione tributaria termina nel primo giorno del bimestre solare successivo alla 

cessazione, purché la dichiarazione sia presentata entro il termine di cui al successivo articolo 17.  

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento 

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in 

conformità al piano finanziario del servizio di cui all’art. 13. 

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

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio 

per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del 

servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e 

conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio. 

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all’esercizio dell'impianto di 

discarica. 

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e 

applicate ai soggetti passivi sulla base dell’inserimento di questi ultimi all’interno della fascia 

corrispondente. L’Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per 

ogni fascia d’utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi 

precedenti. 

6. All’interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, 

l’Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante 

l’applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti. 
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Art. 7 – Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Porto Sant’Elpidio sul cui territorio 

insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Art. 8 – Soggetti passivi 

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all’art. 3. 

2.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria.  

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

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

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

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

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

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Art. 9 – 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 6 mesi nell’anno solare. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove.  

3. 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 quello di 2 unità.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. 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° gennaio anno successivo.  

5. 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, salvo i casi in cui i 

diversi nuclei familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano 

autonomamente assoggettabili. 

6. Alle cantine, alle autorimesse o altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze 

domestiche,si applica la tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione; 
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diversamente, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, a tali unità 

immobiliari è applicata la tariffa corrispondente alla categoria n. 2 (due occupanti). 

7. Nel caso di unità abitative utilizzate come B&B, si applica la tariffa per utenze domestiche 

corrispondente a n.2 componenti, in ragione della presenza media su base annua. 

Art 10 – Categorie utenze non domestiche 

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:  

Categoria 
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, associazioni, scuole 

2 - Autorimesse, autosaloni, autolavaggi, esposizioni  

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 

4 - Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi 

5 - Attività industriali di produzione 

6 - Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate alla vendita 

7 - Attività artigianali di produzione beni specifici 

8 - Discoteche, sale da ballo, night club e sale da gioco 

9 - Negozi di generi alimentari 

10 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 

11 - Negozi di beni durevoli, supermercati ed ipermercati di generi misti per le superfici non destinate alla 

vendita 

12 - Attività artigianali di servizio  

13 - Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 

14 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

15 - Bar, caffè, pasticceria 

16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, tavola calda 

17 - Banchi di mercato generi alimentari 

18 - Banchi di mercato beni durevoli 

19 - Stabilimenti balneari 

20 - Circoli ricreativi con somministrazione 

21 - Attività artigianali di produzione alimentare 

22 - Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza con deposito 

23 – Aree parcheggio camper 

24 – Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle precedenti categorie 

 

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 

compendio. 

4. Nei soli casi in cui un’utenza disponga di più locali accatastati separatamente e dotati di 

autonomia funzionale, l’inserimento delle diverse superfici nelle categorie di competenza sarà 

effettuato considerando le attività svolte in ciascun fabbricato, così come desunte dalla visura 

camerale. 
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Art. 11 – Esclusioni 

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o 

per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di 

non utilizzabilità, come ad esempio: 

a) le abitazioni che risultino contestualmente chiuse, disabitate e non utilizzate, a condizione che 

lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

attestante l’allacciamento a non più di 1 (una) utenza di pubblici servizi (es, erogazione di utenza 

idrica, elettrica, gas, telefonica, informatica). Il Comune potrà verificare, presso i gestori dei 

pubblici servizi, la veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le pertinenze collegate ad 

abitazioni di cui sopra (chiuse, disabitate e non utilizzate), l’eventuale stato di non utilizzo, dovrà 

essere comprovato tramite apposita autocertificazione e documentazione da presentarsi con le 

modalità ed entro i termini stabiliti dall’art. 17 del presente regolamento. 

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche 

e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, 

locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;  

c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici adibite 

all’allevamento di animali; 

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 

trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione della copia del contratto di fornitura 

del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti; 

e) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti 

al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie previste dall'art.62 comma 5 del 

D.Lgs.507/93 (materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri); 

f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti; 

g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva limitatamente 

alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti,fermo 

restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro; 

h) le aree costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via dei distributori di carburanti; 

i) i locali e le aree a destinazione produttiva se non predisposti all’uso, in quanto non dotati di 

arredamento, di impianti, di attrezzature e non collegati alle reti dei servizi pubblici e comunque 

di fatto non utilizzati nemmeno per uso privato; 

l) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree adibite in via 

esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli. 

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, non operative; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 
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c) 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. 

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. 12 – Riduzioni ed esenzioni 

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento 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. 

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della 

tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze la cui distanza tra di essi 

ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è 

superiore a 1.000 metri lineari. 

3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di avviare autonomamente 

al riciclo i rifiuti prodotti è prevista una riduzione della quota variabile del tributo nella misura 

massima del 20%. Per usufruire della riduzione i soggetti dovranno consegnare all’ufficio tributi 

del Comune di Porto Sant’Elpidio la documentazione necessaria attestante la quantità di cui sopra 

rilasciata dal soggetto abilitato all’attività di riciclo entro il 31 dicembre dell’anno per cui richiede il 

riconoscimento della riduzione.  

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente. La presente riduzione decorre dalla data di presentazione di 

apposita domanda o dalla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione e viene concessa nel 

caso in cui la condizione di stagionalità risulti dalla licenza o da altra autorizzazione 

amministrativa rilasciata dai competenti organi. Le sole superfici scoperte autorizzate per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione (bar, ristorazione e analoghe) facenti capo a 

stabilimenti balneari, in alternativa all’applicazione del tributo per l’intero anno solare con 

riduzione del 30%, possono essere assoggettate allo stesso limitatamente al periodo indicato 

all’art. 2 c. 1 del vigente “Regolamento Comunale sull’utilizzazione del litorale marittimo per 

finalità turistiche e ricreative” ovvero dal 1° aprile al 31 ottobre. Per usufruire di tale agevolazione 

il titolare è tenuto a presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del 

Dpr 445/2000, in cui attesti che l’effettivo utilizzo delle superfici non si estende oltre il periodo 

sopra indicato. 

b) abitazioni detenute da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero, purché non concesse in locazione o comodato d’uso; 

c) Abitazioni di soggetti iscritti all’AIRE ai sensi della Legge 23/05/2014 n.80 art.9/bis con 

applicazione della tariffa in misura ridotta di 2/3; 
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5. Il tributo è ridotto del 70 per cento per le aree scoperte di dimensioni superiori a 1.000 mq 

produttive di rifiuti, con autonoma e distinta destinazione d’uso, non rientranti nelle categorie di 

utenza non domestica da n.1 a n.22 di cui all’articolo 10. 

6. Sono esenti dalla tassazione le seguenti fattispecie: 

a) gli stabili e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o 

servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere 

obbligatoriamente il Comune; 

b) i locali ad uso abitativo e loro accessori, occupati da soggetti nullatenenti in condizione di 

accertata indigenza, come specificato dal Regolamento Comunale delle misure di contrasto alla 

povertà e sostegno al reddito approvato con deliberazione C.C. n. 109 del 29/11/2014 disciplinante 

l’erogazione di contributi economici finalizzati al contrasto della povertà e puntualmente 

individuati con apposita Determinazione annuale emanata dall’Area servizi alla persona e alla 

comunità di questo Comune; 

c) i locali occupati dalle direzioni didattiche, dalle scuole medie statali, dalle organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (Onlus - art.21 D.Lgs.460/97) e dagli Istituti Religiosi per la parte 

destinata ad attività didattica, con esclusione di tutte le altre superfici. 

7. E’ applicata una riduzione del tributo pari ad € 25,00 per ogni soggetto del nucleo familiare 

domiciliato altrove per motivi di studio universitario. Tale riduzione è subordinata alla 

presentazione della documentazione idonea a dimostrare l’assenza temporanea. Le modalità di 

accesso alla agevolazione sono disciplinate annualmente con apposito atto di Giunta comunale a 

mezzo del quale viene approvato il relativo bando e fissate le modalità ed i termini di 

presentazione della domanda. La riduzione è subordinata all’iscrizione ad un corso universitario 

ed è riconosciuta solo in caso di adeguata prova della dimora presso la località in cui ha sede 

l’istituto di formazione. La domanda ha validità annuale; la riduzione, qualora riconosciuta a 

seguito di istruttoria, è applicata sugli importi dovuti a titolo di tributo per l’anno successivo al 

nucleo familiare del beneficiario ed evidenziata nel relativo avviso di pagamento. 

8. In ragione del disagio causato dalla vicinanza con gli impianti del trattamento rifiuti, è 

riconosciuto un contributo pari al 10% della TARI alle utenze situate entro un raggio di circa 

milleduecento metri dai confini dell’impianto di discarica comunale. Ai fini dell’esatta 

perimetrazione dell’area interessata si rinvia alla planimetria di cui all’allegato A del precedente 

Regolamento IUC; 

9 La copertura delle agevolazioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 è assicurata attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

10. Ad eccezione dell’agevolazione prevista al comma 7 del presente articolo, autonomamente 

disciplinata, le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal 

soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione su modello predisposto dal 

Comune entro il termine del 30 giugno: esse decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

Qualora il diritto all’agevolazione fosse riconosciuto dall’autorità pubblica al termine dell’esercizio 

di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per 

l’anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del 

contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell’anno di riferimento. 
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11. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono 

trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro lo stesso termine di cui al 

comma precedente.  

12. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più di una agevolazione descritta al presente 

articolo, sarà applicata quella più favorevole. 

Art. 13 – Piano Finanziario 

1. Il Piano Finanziario del servizio è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall’Ente Territorialmente Competente e 

approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo 

Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.  

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l’indicazione dei costi, 

suddivisi per tipologia in base al MTR. 

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati 

utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni 

informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta di 

quest’ultimo. 

Art. 14 – Tributo giornaliero 

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

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

Comune di Porto Sant’Elpidio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa 

giornaliera.  

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

nel corso dello stesso anno solare. 

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

maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. 

4. Per le manifestazioni commerciali straordinarie, per le fiere, per le mostre mercato e per ogni 

altra manifestazione con caratteristiche simili si applica un importo forfettario pari ad € 3,00 per 

ogni giorno e per ogni operatore partecipante per la durata della manifestazione. 

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi 

ed aree pubbliche. 

6. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le 

disposizioni relative al tributo annuale. 

Art. 15 – Tributo provinciale 

1. 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.  
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2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all’invio ai contribuenti di un 

apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la tassa comunale 

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 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.  

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Porto Sant’Elpidio. 

5. Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio 

Comunale contestualmente all’approvazione delle tariffe del tributo.  

6.Su esclusiva istanza dell’utente, può essere concesso un piano dilazionato di versamenti, anche 

per importi inferiori ad € 250,00 (importo minimo previsto nel regolamento delle entrate) la cui 

scadenza finale non superi la data di emissione dell’avviso di acconto per l’anno di imposizione 

successivo. In ogni modo l’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad euro 50,00, 

come stabilito dal vigente Regolamento delle Entrate. 

7. Non si procede né al versamento ordinario né al rimborso per somme inferiori ad € 10,00. Nel 

caso di tariffa giornaliera l’importo minimo per non procedere al versamento è pari ad € 3,00. 

Art. 17 – Dichiarazione 

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno 

dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la 

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, ha 

effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati 

da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.  

2. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché 

denunciata entro il 30 giugno dell’anno successivo, dà diritto all’esonero dall’obbligazione 

tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla cessazione 

dell’occupazione. 
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3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui al 

comma 2, il tributo non è dovuto per le annualità successive solo se il contribuente dimostri di non 

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta 

dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero 

dell’interno, ove esistente. 

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere presentata direttamente presso l’ufficio 

tributi del Comune, inviata a mezzo posta tramite raccomandata A/R oppure tramite posta 

elettronica/PEC.   

Art. 18 – Accertamento 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

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

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

ricevimento, un apposito avviso motivato emesso ai sensi dei commi 792 e seguenti dell’art. 1 

della L. n. 160/2019 e dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. n. 296/2006. 

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

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

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati, o a seguito di sentenza passata in 

giudicato o di accertamento con adesione, valgono come dichiarazione TARI per le annualità 

successive all’intervenuta definitività. 

4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune,per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo, 

in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, 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. 

5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e quelle 

di cui all’art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

Art. 19 – Sanzioni e interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica 

l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
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4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 20, comma 

2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 

euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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. 

6. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di 

interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno 

in cui sono divenuti esigibili. 

Art. 20 – Funzionario responsabile 

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 

ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 

stesso.  

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 rileva-

zione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 

del Codice civile. 

Art. 21 - Misure per la lotta all’evasione TARI 

1. Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa dovrà essere verificato l’effettivo 

pagamento della TARI ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo dopo la regolarizzazione 

del tributo relativamente all’anno corrente ed alle annualità accertabili dall’ente ai sensi della 

Legge 27.12.2006, n. 296, comma 161. 

2. Qualora il richiedente non abbia correttamente adempiuto alla propria obbligazione tributaria, 

verranno emessi nei suoi confronti avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio.  

3. Nel caso in cui gli importi oggetto di regolarizzazione siano particolarmente rilevanti, in 

relazione alle obiettive capacità economico finanziarie del richiedente, lo stesso potrà avanzare 

richiesta di rateizzazione ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate. In tal caso, il certificato 

di idoneità alloggiativa potrà essere rilasciato qualora il richiedente dimostri l’avvenuto 

pagamento almeno della prima rata stabilita dal piano rateale eventualmente concesso. 

Art. 22 –Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
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2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 

nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 

testo vigente delle norme stesse. 



 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
 

PROVINCIA DI FERMO 

 

Allegato B alla Deliberazione di C.C. n. 34 del 06/08/2020 

 

  



Misure agevolative destinate al sostegno economico alle utenze colpite da Covid-19 

1. Il presente articolo disciplina le agevolazioni concesse per il solo anno 2020 alle utenze 
domestiche e non domestiche che hanno subìto conseguenze economiche negative a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Le riduzioni di cui ai commi seguenti sono applicate 
d’ufficio direttamente all’interno degli avvisi di pagamento relativi all’annualità 2020 e la 
copertura del mancato gettito è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune. 

2. È ridotta la quota variabile del tributo delle utenze non domestiche sottoposte a sospensione 
obbligatoria disciplinata dai D.P.C.M. emanati nel periodo dall’11 marzo al 26 aprile 2020. Le 
agevolazioni sono individuate come segue: 

 

Cod. Cat. 

UND 
Descrizione utenze non domestiche 

Riduzione della 

quota variabile 

1 Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, scuole, associazioni 75% 

2 Autorimesse, autosaloni, esposizioni 25% 

3 Distributori carburanti, impianti sportivi 75% 

4 Alberghi pensioni e campeggi  75% 

5 Attività industriali con capannoni di produzione 75% 

6 
Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate 

alla vendita 
0% 

7 Attività artigianali di produzione beni specifici 75% 

8 
Discoteche, sale da ballo, night, club  75% 

Sale da gioco 0% 

9 Negozi di generi alimentari 0% 

10 
Uffici, agenzie, studi professionali 25% 

Banche 0% 

11 

Negozi di beni durevoli; superfici comuni non destinate alla vendita 

di supermercati e ipermercati di generi misti 
75% 

Farmacie e parafarmacie 0% 

12 Attività artigianali di servizio e carrozzerie 25% 

13 Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 25% 

14 
Ortofrutta, pescherie 0% 

Negozi di fiori e piante 25% 

15 Bar, caffe, pasticceria 75% 

16 Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie 75% 

17 Banchi di mercato genere alimentari 0% 

18 Banchi di mercato beni durevoli 75% 

19 Stabilimenti balneari 75% 

20 Circoli ricreativi con somministrazione 75% 

21 Attività artigianali di produzione alimentare 0% 

22 Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza 25% 

23 Aree parcheggio camper 25% 

24 
Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle 

precedenti categorie 
25% 



3. È ridotta la quota variabile del tributo per i Bed & Breakfast, in misura pari al 75%. 

4. Alle utenze domestiche è riconosciuto il c.d. “bonus sociale 2020”. Esso consiste nella riduzione 
del 20% del tributo dovuto per l’anno 2020 e verrà applicato nei confronti di soggetti già 
beneficiari del bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico nel periodo 
intercorrente tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 luglio 2020. 


