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Art. 1. OGGETTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI 
dell’imposta unica comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 
(legge di stabilità 2014) e s.m.i. e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. SOGGETTO ATTIVO
1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si 
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3. PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi 
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative:
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e a civili abitazioni, quali i balconi e le 
terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra 
i condomini.
4. 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. ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO
1. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
- utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione;
- utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5. SOGGETTI PASSIVI
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto 
dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o 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 occupanti 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.  6. ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 
loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 
servizi pubblici a rete;
- i locali od aree utilizzate per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, con esclusione dei locali 
annessi, ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali o porzione degli stessi con altezza inferiore a 1,5 mt.;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, silos e simili;
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino 
alla data di inizio dell’occupazione;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
impraticabili; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente 
adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente, devono essere indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da 
idonea documentazione.

Art. 7. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL 
PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, non si tiene conto di 
quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 
simili depositi agricoli.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani 
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 25 marzo 2004, come modificato da 
D.C.C. 31/2010.
4. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola 
i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera 
forfetaria applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, 
distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività % di abbattimento della superficie
20 – 20.01 – 21 70%

13 – 6.001 dal 50% al 70%
5. Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:



indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 
o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
6. Comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8. DECORRENZA DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso, dell’occupazione o della 
detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, 
a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei 
termini previsti dall’articolo 21 del presente Regolamento.
3. Le variazioni intervenute in corso d’anno che comportano un aumento o una diminuzione di 
tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, a condizione che la 
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all’articolo 21 del presente Regolamento. 
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 9. DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. Ai sensi dell’art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al 
tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, è pari all’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti 
dal decreto del presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile, misurata al filo interno dei muri. Le scale interne sono considerate solo per la 
proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da 
altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’Albo 
professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata 
sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda 
che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10. COSTO DI GESTIONE
1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, 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.
2. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle 
risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
3. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell’ambito del Piano Economico Finanziario definito 
ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e 
ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. ABROGATO.
6. ABROGATO.

Art. 11. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE



1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero 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.
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, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono riportati nell’allegato 
1 del presente Regolamento.

Art. 12. UTENZE DOMESTICHE - NUMERO DI OCCUPANTI
1. Per le utenze domestiche, all’abitazione principale ed alle relative pertinenze come definite nel 
successivo articolo 13, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo 
familiare del contribuente, individuato nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi 
dell’anagrafe del Comune di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.
2. Nel caso di soggetti residenti che detengono più unità immobiliari in questo Comune, alle unità 
diverse dall’abitazione principale si applica quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Nel caso di soggetti non residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative 
pertinenze, come definite nel successivo articolo 13, viene presuntivamente stabilito in misura pari 
a 2, salvo che il contribuente dichiari che il proprio nucleo familiare è costituito solo da 1 
occupante.
4. Nel caso di coniugi entrambi ospiti presso Case di Riposo, il n. di occupanti è pari ad 1 senza 
alcuna ulteriore riduzione.
5. Per gli immobili diversi dalle abitazioni e diversi dalle pertinenze, come definite nel successivo 
articolo 13, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile 
del tributo è pari a 1.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento, fatte salve le variazioni intervenute fino alla data di emissione degli avvisi di 
pagamento; per le nuove utenze, è quello risultante alla data di apertura della pratica. Le variazioni 
intervenute successivamente comporteranno il conguaglio della tariffa sulla bollettazione dell’anno 
successivo a quello della variazione intervenuta.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono esseredichiarate con le modalità e nei termini 
previsti dal successivo articolo 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti 
residenti, le quali sono acquisite dall’Ufficio anagrafico comunale e comportano l’adeguamento del 
tributo a decorrere dal giorno in cui la variazione si è verificata.
8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini 
previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal giorno in cui si è verificata la variazione del numero di 
componenti.

Art. 13. UTENZE DOMESTICHE – PERTINENZE
1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili, 
dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di tre, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in 
ragione dello stesso numero di occupanti dell’abitazione.

Art. 14. UTENZE DOMESTICHE – RIDUZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti 
residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;



- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, iscritti 
nell’apposito elenco approvato annualmente dall’ufficio competente, ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione è 
subordinata alla presentazione, nell’anno precedente a quello di riferimento, di apposita istanza 
attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore.

Art. 15. UTENZE DOMESTICHE – AGEVOLAZIONI 
1. Le eventuali esenzioni totali o parziali, saranno applicate ad personam, sulla base del possesso 
dei requisiti per l’accesso all’assistenza economica, fino alla concorrenza delle somme stanziate 
dall’amministrazione su appositi capitoli di bilancio. 

Art. 16. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
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.
3. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i coefficienti per la determinazione 
della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del tributo, come specificato all’allegato 2 del 
presente Regolamento.
4. L’assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con 
riferimento al codice ATECO dell’attività risultante dall’iscrizione nei registri della C.C.I.AA. 
oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all’attività 
effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.
5. 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. 
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio.

Art. 17. UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL 
RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che le 
utenze non domestiche dimostrino di aver avviato al recupero in modo autonomo.
2. La quota variabile dovuta dall’utenza, sarà ridotta a consuntivo, in ragione del rapporto, espresso 
in percentuale, tra la quantità documentata di rifiuti prodotti e la quantità dichiarata di rifiuti 
assimilati avviati al recupero, in ogni caso non superiore al 35%.



3. L’esatto ammontare della riduzione di cui al precedente comma, è comunque determinato 
annualmente dalla Giunta Comunale in funzione delle risorse disponibili.
3 BIS. La riduzione di cui al comma 2 non è cumulabile con l’agevolazione prevista dal comma 4 
dell’articolo 7 del presente Regolamento.
4. Ai locali aventi carattere di bene strumentale all’attività agricola è applicata una riduzione del 
10% della quota variabile, a condizione che il possessore della struttura sia iscritto nell’apposito 
elenco dei contribuenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, come 
descritto al comma 3 dell’art. 14 del presente Regolamento.

Art. 18. RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, differenziati ed indifferenziati, è attivato con uguali 
modalità su tutto il territorio del Comune.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi 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 imprevedibili impedimenti 
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o 
pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

Art. 18 BIS. RIDUZIONE A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE CHE 
SOSTENGONO INIZIATIVE CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO

1. Ai soggetti che esercitano a titolo principale attività di bar e/o attività di commercio al dettaglio 
di prodotti del tabacco, che non installeranno o disinstalleranno apparecchi di video poker, slot 
machine, video lottery o altri apparecchi con vincita in denaro, per scelta e non dipendente da 
obblighi normativi, sarà applicata una riduzione del 30% sull’intera tariffa (quota fissa e quota 
variabile).
2.La riduzione di cui al comma precedente è concessa annualmente previa presentazione al 
Comune, entro i termini previsti dal successivo articolo 21, di una dichiarazione di sussistenza dei 
requisiti di cui al comma 1 a pena di decadenza. In caso di rimozione degli apparecchi, la riduzione 
decorre dalla data di effettiva rimozione degli stessi; in caso di dichiarazione di impegno a non 
installare gli apparecchi, la riduzione decorrerà dall’anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione.

Art. 19. TARIFFA GIORNALIERA
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 50%.
3. 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 ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4.Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20. TRIBUTO PROVINCIALE
1.Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è 
applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, di cui all’art. 19, del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo 
comunale.



Art. 21. DICHIARAZIONE
1. Ai fini della dichiarazione TARI sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione;
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- per i soggetti non residenti, variazione della composizione del nucleo famigliare;
- verificarsi, modificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste 
dal presente regolamento;
- nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli 
eredi dello stesso;
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla 
data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, e deve comunque 
contenere i seguenti elementi:
- i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice fiscale e 
la partita IVA se posseduta;
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
- l’indicazione delle destinazioni d’uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice 
ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell’individuazione della categoria ai sensi dell’art. 16 
del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI) e tipologia dei rifiuti prodotti;
- per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili con le 
rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini 
dell’individuazione della categoria ai sensi del art. 16 di cui sopra) e tipologia dei rifiuti prodotti;
- la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- per le utenze domestiche dei soggetti non residenti, il numero dei componenti il proprio nucleo 
familiare risultante dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
- direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di posta certificata 
del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di posta certificata 
del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;
- a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d’identità del 
dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante (in corso di validità);
- a mezzo posta elettronica (certificata), all’indirizzo mail di posta certificata del Comune, con 
scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d’identità del dichiarante 
(in corso di validità).
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al d.l. n. 201/2011 art. 14 o della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto lgs. 15 novembre 1993, n. 507 
(TARSU).

Art. 22. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
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 ai vari tributi, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 

Art. 23. ACCERTAMENTO
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, 
del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad 
esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 
1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere 
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici 
pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con 
esenzione di spese e diritti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del 
codice civile.
4. 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.
5. 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. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati a norma dei commi 161 
e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006  e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019. Gli avvisi 
sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.
8. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
9. 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.
10. 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.
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
12. Le sanzioni 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.
13. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24. RISCOSSIONE
1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento corredati da modelli di pagamento precompilati, che 
specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l’ammontare complessivo in n. 3 rate, 
le cui scadenze potranno essere fissate indicativamente in un periodo compreso tra il 30 aprile e il 



15 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 
seconda rata.
2. Il tributo comunale relativo all’anno in corso è versato al Comune mediante modello di 
pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), ovvero attraverso le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi l’intero importo entro l’anno di competenza, è inviato, con 
raccomanda A/R, un sollecito di pagamento con avvertimento sanzionatorio. Trascorsi 30 giorni dal 
ricevimento del sollecito, qualora perduri l’inadempimento, si provvederà alla riscossione 
dell’importo secondo le modalità stabilite all’articolo 22 del presente regolamento e dalla normativa 
vigente.  
4. In caso di inizio o variazione intervenuta in corso d’anno, il tributo di competenza dell’anno deve 
essere versato nei termini di cui al comma 1 se la dichiarazione è presentata prima della data di 
emissione delle bollette di pagamento.
Per le dichiarazioni presentate dopo la data di cui al periodo precedente, il tributo dovuto sino a 
tutta l’annualità in corso, deve essere versato di norma entro le rate ancora utili dello stesso anno.

Art. 25. SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al 
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per 
cento della maggiore imposta dovuta. 
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si 
applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la 
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni 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. 
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 
violazione. 
6. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 
l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la 
sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997. 
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura stabilita dalla Legge calcolati con maturazione giorno per giorno, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. A tutte le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.



ALLEGATO 1
al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI

Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti

Numero componenti Coefficiente Ka Coefficiente Kb
del nucleo familiare

1 0,80 0,70
2 0,94 1,40
3 1,05 1,85
4 1,14 2,20
5 1,23 2,90

6 o più 1,30 3,40



ALLEGATO 2
al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI

Utenze Non Domestiche
Classificazione categorie ed individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

Cat. Cat. DESCRIZIONE CATEGORIA Coefficiente Kc Coefficiente Kd
DPR TARES
158/99
1 1 SCUOLE ED ISTITUTI IN GENERE, ASILI 0,67 3,28
1 1.001 SEDI DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI 

ASSISTENZIALI, POLITICHE, 
CULTURALI, SINDACALI, RELIGIOSE, DI 
BENEFICENZA ECC. SENZA SCOPO DI 
LUCRO, ENTI E ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE

0,67 3,28

1 1.002 CIRCOLI PRIVATI 0,67 3,28
2 2 STUDI RADIOFONICI; SPETTACOLI 

ALL'APERTO, INSTALLAZIONI DELLO 
SPETTACOLO VIAGGIANTE

0,43 2,50

3 3 MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRETTA

0,60 4,20

3 3.001 AUTORIMESSE PUBBLICHE, RIMESSE 
ED AUTORIMESSE PRIVATE, ESCLUSI 
BOX E POSTI MACCHINA; CABINE 
TELEFONICHE

0,60 4,20

4 4 SERVIZI RICREATIVI O PER L'IGIENE E 
L'ESTETICA DELLA PERSONA, QUALI 
PALESTRE E CENTRI GINNICO-
SPORTIVI, SPOGLIATOI ANNESSI AD 
IMPIANTI SPORTIVI, SCUOLE DI DANZA

0,88 6,25

4 4.001 IMPIANTI SPORTIVI COPERTI E 
SCOPERTI NON COMPRESI NELLA CAT. 
4, ESCLUSA LA PARTE IN CUI VIENE 
EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 
SPORTIVA (ECCETTO AREE 
ASFALTATE)

0,88 6,25

4 4.002 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ED 
AREE ANNESSE

0,88 6,25

5 5 STABILIMENTI BALNEARI 0,38 3,10
6 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,51 2,82
6 6.001 LOCALI STRUMENTALI DELL'IMPRESA 

AGRICOLA (RICOVERO ATTREZZI, 
RICOVERO MACCHINE AGRICOLE, 
ECC.), ESCLUSI I LOCALI ADIBITI AD 
ABITAZIONI PRIVATE E RELATIVE 
PERTINENZE

0,16 1,39

6 6.002 AREE SCOPERTE COSTITUENTI 
ACCESSORIO O PERTINENZA DEI 
LOCALI ASSOGGETTABILI A TASSA, 
SULLE QUALI SI SVOLGA UN' 
ATTIVITA’ PRIVATA

0,16 1,39

7 7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,64 9,85



8 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,08 7,76
9 9 ISTITUTI DI EDUCAZIONE IN GENERE, 

OSPIZI E RICOVERI PUBBLICI E PRIVATI 
PER ANZIANI

1,25 8,20

9 9.001 CASERME IN GENERE ED ANNESSI, 
CASE DI PREVENZIONE

1,25 8,20

9 9.002 LABORATORI ED AMBULATORI DI 
ANALISI MEDICHE E CLINICHE, 
AMBULATORI VETERINARI CON 
ESCLUSIONE DI EVENTUALI SALE 
OPERATORIE, CASE DI CURA PRIVATE, 
CENTRI FISIOTERAPICI E 
RIEDUCAZIONE

1,25 8,20

10 10 OSPEDALI ED AMBULATORI, UFFICI ED 
ALTRI LOCALI DELLE A.S.L.

1,29 8,81

11 11 UFFICI IN GENERE; UFFICI DI 
INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE, 
AGENZIE D'AFFARI, MOBILIARI E 
IMMOBILIARI, PUBBLICITARIE, 
AUTOMOBILISTICHE; ONORANZE 
FUNEBRI, RICEVITORIE

1,52 12,45

11 11.01 UFFICI PUBBLICI, UFFICI DI DIRITTO 
PUBBLICO E PARASTATALI, ENTI 
LOCALI ECC.; STAZIONI FERROVIARIE 
E DI AUTOBUS

1,52 12,45

12 12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 
PROFESSIONALI

1,53 15,00

13 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

1,41 8,15

14 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 
PLURILICENZE

1,80 9,08

15 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI 
FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 
CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO

0,83 4,92

16 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,78 8,90
17 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, 
BARBIERE, ESTETISTA

1,48 8,95

18 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 
FABBRO, ELETTRICISTA

1,03 6,76

18 18.01 LAVANDERIE, STIRERIE, SARTORIE 1,03 6,76
19 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO
1,41 8,95

20 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE

0,92 3,13

20 20.01 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE NON 
COMPRESE NELLA CAT. 20

0,92 3,13

21 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1,09 4,50

22 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE, PUB

9,63 33,53



23 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 7,63 35,80
24 24 BAR, CAFFE' 6,29 32,44
24 24.01 PASTICCERIE, GELATERIE 6,29 32,44
25 25 PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI 

E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
2,76 19,61

25 25.01 SUPERMERCATI 2,76 19,61
26 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,61 12,60
27 27 ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE 7,17 35,80
27 27.01 PIZZA AL TAGLIO 7,17 35,80
27 27.02 PESCHERIE 7,17 35,80
28 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,74 12,82
29 29 BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI
6,92 28,70

30 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE 
GIOCHI

1,91 8,56


