
 

COMUNE DI STRONA 
(Provincia di Biella) 

 
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 20.07.2020 
 



INDICE 
 
 
ART.1 OGGETTO 
ART.2 ISTITUZIONE DELLA TARI 
ART.3 DETERMINAZIONE DELLA TARI 
ART.4 PRESUPPOSTI DELLA TARI E MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI 
ART.5 SOGGETTI PASSIVI 
ART.6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBU TO ED AGEVOLATE    
PER INTERVENTI TECNICI 
ART.7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
ART.8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
ART.9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
ART.10 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
ART.11 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DE LLE UTENZE 
DOMESTICHE 
ART.12 DECORRENZA DEL TRIBUTO 
ART.13 ZONE NON SERVITE 
ART.14 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
ART.15 RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE 
ART.16 SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI 
ART.17 AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI 
ART.18 CONTRIBUTI 
ART.19 BONUS SOCIALE SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DE I RIFIUTI ART. 57 BIS 
DEL D.L. 124/19 CONVERTITO IN L. N. 157/2019 
ART.20 TRIBUTO GIORNALIERO 
ART.21 TRIBUTO PROVINCIALE 
ART. 22 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETEN ZIONE, VARIAZIONE E 
CESSAZIONE 
ART. 23 – RISCOSSIONE 
ART. 24 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO 
ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E ACCERTAMENTI 
ART. 26 -  DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DEL GETTITO DE RIVANTE 
DALL’ACCERTAMENTO TARI AL POTENZIAMENTO DELLE RISOR SE STRUMENTALI 
DELL’UFFICIO TRIBUTI ED ALL’INCENTIVAZIONE DEI DIPE NDENTI 
ART. 27 - SANZIONI E INTERESSI  
ART. 28 – AUTOTUTELA E RIMBORSI 
ART. 29 – CONTENZIOSO 
ART. 30 – NORME TRANSITORIE 
ART. 31- NORME FINALI 
 

 
 
 
 

 
 
 



Art. 1– Oggetto 
 

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, 
ha per oggetto la disciplina dell’applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito TARI), prevista dalla 
Legge 27 dicembre 2013, n.147, di seguito Legge 147/2013. 

 
Art. 2 – Istituzione della TARI 

 
1. Per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio relativo alla 

gestione dei rifiuti urbani, comprensivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei 
costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, svolto con le modalità di cui al 
Regolamento Comunale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilati, è istituita sul territorio comunale la TARI di cui all’art. 1 comma 639 della Legge 
147/2013. 
 

Art. 3 - Determinazione della TARI 
 

1. La TARI è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, 
di seguito D.P.R. 158/1999, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota 
variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche. 
2. La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a valere per l’anno di 
riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato 
di gestione dei rifiuti urbani (di seguito “gestore integrato”) e validato dall’Ente territorialmente 
competente (di seguito “Autorità competente”) in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 
ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia. 
3. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze domestiche e non 
domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI per la 
gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 
2019 e successivi provvedimenti in materia. 
4. La TARI, ai sensi del comma 690 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e riscossa dal 
Comune, che può affidarne la gestione, mantenendone la titolarità, al soggetto affidatario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani (di seguito anche “soggetto gestore” o “gestore”), ai sensi del comma 691 
dell’art. 1 della Legge 147/2013 previa stipula di apposita convenzione; 
5. Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione 
delle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio Smaltimento Rifiuti 
Area Biellese, quale attuale affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (gestione post-
mortem delle discariche del territorio), di seguito Consorzio. 
6. Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al comma 2 può essere modificata 
in sede di verifica degli equilibri di bilancio. 

 
Art. 4 - Presupposto per l’applicazione del tributo 

 
1.Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga, a qualsiasi titolo od 
anche di fatto, locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o 
assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in 
comune i locali e le aree stesse. 



2. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione e l’uso. 
3. Per aree scoperte si intendono sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi 
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI 
è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.  
4. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici 
servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  
5.In deroga al capoverso precedente i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano 
pertinenza di un’abitazione non predisposta all’uso, sono comunque sempre considerati predisposti 
all’uso. 
6.Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il 
rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per 
l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
7.La condizione di non predisposizione all’uso deve comunque essere comprovata dal contribuente 
mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all’uso, accompagnata da documentazione 
probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico con data e coordinate geografiche, disdette 
servizi di rete o bollette comprovanti il non utilizzo dei locali); la validità di tale dichiarazione cessa 
automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente 
presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale 
dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del personale 
autorizzato. 
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero 
dal pagamento tributo. 

 
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. 
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è 
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
3. Nell’ipotesi di detenzioni temporanee 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. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi 
sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
aree scoperte in uso esclusivo. 
 

Art. 6 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo ed agevolate per interventi tecnici 
 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo: 
a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura 
dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per 
l’intero periodo dell’anno; 



b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma 
restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del 
bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana; 
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 
lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto 
interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è 
tenuto a comunicare l’indirizzo ed i dati dell’immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo 
restando che il beneficio dell’esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o 
residenza; 
e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell’Imposta 
municipale propria; 
f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla 
sosta gratuita dei veicoli; 
g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non 
superiore a 1,50 m; 
h ) i soppalchi con altezza inferiore o uguale a metri 1,8; 
i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non 
accessibili; 
j) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all’attività del culto stesso (cori, 
sacrestie e simili); 
k) le parti in comune dei condomini di cui all’art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo 
restando l’obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva;  
l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; 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. 
m) sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di 
carburanti, controllo pressione pneumatici e simili; 
n) aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 
m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, 
parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi. 
o) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, ad 
eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata l’attività economica 
(sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate dall’uomo, le aree adibite a mero 
deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, 
i parcheggi gratuiti per clienti); restano inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono 
accessorio o pertinenza di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita 
all’aperto, sale da ballo all’aperto); 
p) le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei veicoli sia per l’accesso 
alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno 
q) le attività industriali ed artigianali produttive di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e 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. In particolare il calcolo della 



superficie tassabile, per queste aziende e secondo quanto indicato dalla L. 147 del 27/12/203 art. 1 
co.649, non dovrà tener conto dei locali uso laboratorio. Stesso trattamento dovrà essere riservato 
anche a depositi, a magazzini ed aree scoperte destinati a ricovero di materie prime, semilavorati e 
merci esclusivamente e funzionalmente collegati al processo produttivo aziendale ai quali si estende il 
divieto di assimilazione. Al fine di poter usufruire di tale riduzione di tassazione è necessario 
dimostrare annualmente, nel termine perentorio del mese di marzo dell’anno successivo a quello di 
tassazione, l’avvenuto trattamento di tali rifiuti facendo pervenire a questo ufficio documentazione 
idonea conformemente alla normativa vigente (contratti o convenzioni per lo smaltimento dei rifiuti 
speciali, tossici o nocivi, formulari, fatture delle spese sostenute per lo smaltimento ecc).  

t)  i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all’art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 
del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’art 7 della 
l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività sociale svolta.  
 
2. L’esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di 
denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall’anno successivo rispetto alla data di 
presentazione della stessa.  
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 sarà applicato il tributo a partire dall’anno in 
cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni 
per infedele dichiarazione. 
 

Art. 7 - Determinazione della base imponibile 
 

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti 
gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le 
superficie dichiarate o accertate ai fini TARI. 
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a 
decorrere dall’attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi 
alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, 
di cui all’art. 1, comma 646 della Legge 147/2013, la superficie imponibile sarà determinata dall’80% 
della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All’atto 
dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti 
interessati la nuova superficie imponibile. 
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la 
superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella 
determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle 
rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali 
cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate per la 
proiezione orizzontale e per il numero dei piani. 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 da parte dell’accertatore tributario.  
Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di 
eventuali costruzioni in esse comprese. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI 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 la sua determinazione si può 



tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di 
proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica. 
4. 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. La TARI è commisurata all’intero 
anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di cui 
all’art.4. 
 
 

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali 
 

1. 1. Ai sensi del comma 655 dell’art. 1 della Legge 147/2013, le istituzioni scolastiche statali non sono 
tenute a corrispondere la TARI. 
2. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, 
quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali. Tale somma è indicata nel Piano Finanziario, di cui al precedente art. 3 comma 2, in sottrazione 
del costo che deve essere coperto dalla TARI.  
 
 

Art. 9 - Determinazione delle tariffe 
 
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 
finanziario di cui all’art. 1, comma 683 della Legge 147/2013. 
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte. 
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche 
in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nell’allegato 
A del presente regolamento. 
5. 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. 
 

Art. 10 - Classificazione delle utenze non domestiche 
 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con 
diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità 
ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato A del presente regolamento. 
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si considera l’attività effettivamente svolta, 
debitamente dichiarata e comprovata dal soggetto passivo. In mancanza della dichiarazione di cui 
all’art. 22 si fa riferimento a quanto risultante dall’iscrizione alla CC.I.AA o nell’atto di autorizzazione 
all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. 
3. Nel caso di pluralità di attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, si applicheranno 
i parametri relativi all’attività prevalente. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco 
di cui all’allegato A saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di 
rifiuti. 



4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata 
secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa 
presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). 
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di 
una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica 
attività ed è commisurata alla superficie utilizzata; per la restante superficie verrà applicata la tariffa 
relativa alle utenze domestiche. 

 
Art. 11 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al 
numero dei componenti il nucleo familiare.  
2. La tariffa viene riferita all’unità immobiliare catastale. 
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai 
registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche in riferimento alla composizione del nucleo familiare 
avranno decorrenza dal bimestre solare successivo a quello dell’avvenuta variazione; 
4. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la 
residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza 
nell’abitazione stessa non supera i 180 giorni nell’anno solare. 
5. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità 
abitativa non sono considerati, ai fini dell’individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si 
tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro 
all’estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. 
L’assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all’anno e viene considerata a condizione che sia 
dichiarata ed adeguatamente documentata.  
5. Nel caso di abitazioni a disposizione i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell’abitazione di 
residenza anche se posti in altro comune; 
6. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori 
del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli 
alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione od 
occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in 
base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 21. In caso di mancata 
indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due 
componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 
superiore emergente da verifiche e controlli. 
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od 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 o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 
documentata, in una unità. 
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze 
dell’abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze 
all’abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell’abitazione principale. 
9. 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. 
 



Art. 12 Decorrenza del tributo 
 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui inizia la 
detenzione o il possesso. 
2. L’obbligazione tributaria cessa a decorrere dal bimestre solare successivo in cui termina la 
detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata 
occupazione. 

Art. 13 - Zone non servite 
 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed 
attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti 
identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via 
continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non 
superiore ad 500 metri dall’accesso sulla pubblica via delle utenze.  
2. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a 
partire dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell’ottenimento di tale 
agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente 
applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta “porta a porta”. 
 

Art. 14 - Mancato svolgimento del servizio  
 

1. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 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 alle persone o all’ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione 
del 70% (settanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed  unicamente nei casi in 
cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 

 
 

Art. 15 - Riduzione per le utenze domestiche 
 

1. La TARI è ridotta del 5% (cinque per cento), per le utenze domestiche iscritte all’Albo compostatori 
che procedono direttamente, mediante la pratica del compostaggio domestico al recupero della frazione 
organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale 
riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione del 
compostaggio domestico e per l’istituzione e la tenuta dell’Albo compostatori sono contenute nel 
vigente Regolamento per l’attività di compostaggio domestico. 

      2 . L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui 
al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da 
trasmettere al Comune, con effetto: 

         dal 1 luglio dell’anno corrente per le richieste presentate entro il 30 giugno; 
         dal 1 gennaio dell’anno successivo per le richieste presentate entro il 31 dicembre, previo ritiro dei 

contenitori del rifiuto organico; 
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 



4. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, 
con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento 
dell’attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della citata istanza il 
medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al 
fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata. 
5.  Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale 
per famiglie economicamente disagiate, per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da 
dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo  
complessivo  di  dette  agevolazioni  sia  assicurata  adeguata copertura con risorse diverse dai proventi 
del tributo.  
6. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di 
spesa complessivo, da iscriversi  a bilancio, delle agevolazioni,  di  cui  al  comma precedente,  le  
casistiche  per  l’accesso  e  la  documentazione  da  presentarsi,  in  allegato, all’apposito modulo di 
richiesta.  
7. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più 
adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.  
8.  L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di 
gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.  
9. Con deliberazione  della  Giunta  Comunale  sono  approvati,  gli  elenchi  degli  aventi  diritto alle 
predette riduzioni e l’entità delle stesse.  
10. Le  riduzioni  sono  applicate  a  conguaglio,  anche  tramite  la  restituzione  delle  somme  che 
eventualmente fossero già state versate.  
11. Le  riduzioni  e  le  esenzioni  di  cui  al  precedente  comma  sono  iscritte  in  bilancio  come  
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  
12. Ove  non  diversamente  specificato,  le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  non  sono 
cumulabili fra loro.  

Art. 16   - Servizio di raccolta domiciliare sfalci 
 

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso 
fornisce, qualora previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di 
raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore, con decorrenza dal giorno della 
consegna del contenitore. 
2. La cessazione nel corso dell’anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata 
preventivamente al Comune, ed ha effetto dal giorno successivo a quello della restituzione o del ritiro 
del contenitore assegnato. 
3. La TARI per i servizi di cui al precedente comma 1, se prevista, è fissata dal Consiglio Comunale 
contestualmente all’approvazione della TARI. 

 
Art. 17 -  Agevolazioni ed esenzioni 
  

1. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, possono essere applicate altre eventuali 
agevolazioni ed esenzioni sulla TARI. 
2. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale 
per famiglie economicamente disagiate, per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da 
dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo 



complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del 
tributo. 
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di 
spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le 
casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di 
richiesta. 
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più 
adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune. 
5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio 
di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune. 
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 
eventualmente fossero già state versate. 
7. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio 
al quale si riferisce l’iscrizione stessa.8 
8. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota fissa, del 50 % (cinquanta per cento) per i seguenti 
locali: 
a) i locali e le aree occupate da Associazioni senza fini di lucro iscritte all'apposito Albo Comunale, i 
centri sociali, i centri di incontro, purché situati in locali comunali. 
9. Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti locali: 
a) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da altre 
confessioni religiose ammesse dallo Stato; 
10.Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte al bilancio come autorizzazioni di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della TARI relativa all’esercizio cui si 
riferisce l’iscrizione predetta ai sensi dell’articolo 19, Decreto Legge 6/12/2011 n. 201. 
11.L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questo dimostri di averne 
diritto. 
12.Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la 
effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione. 
13.Ove non diversamente specificato, le agevolazioni non sono cumulabili fra loro ad eccezione della 
riduzione prevista per gli utenti iscritti nell’albo comunale dei compostatori; 
14.Ove non diversamente specificato, le agevolazioni sono cumulabili con le riduzioni di cui all’art. 15. 
In caso di cumulo, la riduzione o agevolazione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta 
dalla riduzione o agevolazione precedente. 

 
 

Art. 18 – Contributi 
 

1. Vengono concessi contributi pari : 
 

- al 25 % a favore delle attività produttive e di servizi che non abbiano potuto operare negli ultimi 

mesi a causa dell’emergenza sanitaria ( Covid 19); la disciplina relativa alle modalità di 

erogazione del contributo è demandata alla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali 

stabiliti nel presente regolamento. 

 
 



 Art. 19 – Bonus sociale servizio gestione integrato dei rifiuti art. 57 bis del d.l. 124/19 convertito 
in l. n. 157/2019. 

            1.E’ previsto l’accesso a condizioni tariffarie agevolate per la fornitura del servizio di gestione 
integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico- 
sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti dell’ARERA, sulla 
base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e del MARE e del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, da adottare entro 120 dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del 
presente Decreto. 

Art. 20 - Tributo giornaliero 
 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il 
tributo giornaliero. 
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. 
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 
per giorno o frazione di giorno di occupazione. 
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 
tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. 
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni 
dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 
del D. Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa. 
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 
8.In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale 
occupazione risulti versata la dovuta TARI, la stessa è recuperata congiuntamente alle penalità. 
9.Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali pubblici in presenza di sagre, manifestazioni, 
spettacoli viaggianti, circhi, luna park, eventi sportivi o altri eventi socioculturali, qualora si possa 
quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, il comune potrà addebitare il costo integralmente agli 
utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi. 
 
 
 

Art. 21- Tributo provinciale 
 

1. Sulla TARI, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.Lgs. 
30.12.1992, n. 504. 
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato 
nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 
 
 



Art. 22 - Dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione e cessazione 
 

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o 
delle aree soggette.  
2. Tale dichiarazione deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione dell’ufficio 
tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 
locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
3. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 
componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito 
annualmente dall’Ufficio Anagrafe. 
4. In caso di violazione dell’obbligo di cui al comma2, il comune può provvedere all’iscrizione 
d’ufficio del contribuente, decorsi 30 giorni dall’inizio della detenzione/occupazione dei locali. Del 
sopracitato provvedimento viene data notizia al contribuente medesimo ed al soggetto gestore per gli 
adempimenti del caso per quanto riguarda sia gli aspetti amministrativi che di struttura del servizio. 
5. La dichiarazione deve contenere:  
a. se trattasi di persona fisica, le generalità del contribuente, la residenza ed il Codice Fiscale; 
b. se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, la partita IVA, il 
Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 
c. il titolo qualificativo dell’occupazione; 
d. il numero degli occupanti, per le utenze domestiche; 
e. il tipo di attività svolto e il codice Istat relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli 
ordini professionali, per le utenze non domestiche; 
f. la via ed il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno; 
g. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata 
secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento; 
h. qualora diverso dal dichiarante, le generalità del proprietario dei locali e delle aree scoperte, la 
residenza ed il Codice Fiscale, se trattasi di persona fisica, ovvero Ragione Sociale, la sede o domicilio 
fiscale, la partita IVA, il Codice Fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la 
rappresentanza, se trattasi di persona giuridica; 
i. l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o più 
unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima); 
j. l’indirizzo di posta elettronica e, ove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC), con l’indicazione se trattasi o meno di PEC inserita in pubblici elenchi; 
k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree; 
l. in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate 
rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine 
occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di emigrazione; 
m. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in 
caso di cessazione, qualora sia noto; 
n. le superfici escluse dall’applicazione della TARI 
o. la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni, agevolazioni, contributi o esenzioni 
p. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione. 
6. La dichiarazione di cui al comma 2 è redatta sugli apposti modelli predisposti dal Comune da 
presentare con le modalità indicate sul  modello, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli 
elementi costituenti la TARI rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi 
specifici. 



7. Le variazioni delle condizioni riferite alla dichiarazione di cui al comma 1, devono essere denunciate 
al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui interviene la variazione, ed hanno 
effetto dal bimestre successivo a quello nel quale si è verificata la variazione. In caso di emigrazione, 
decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto l’attivazione del servizio, in presenza di 
prosecuzione dello stesso servizio, qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d’ufficio 
all’intestazione della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, 
con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’evento. 
8. In caso di decesso o irreperibilità del soggetto passivo unico occupante non proprietario dei locali, il 
Comune provvederà d’ufficio alla chiusura dell’utenza; la data di chiusura dell’utenza sarà 
rispettivamente: 
a. la data del decesso 
b. il 31 dicembre dell’anno antecedente la data di irreperibilità 
9. Contestualmente il Comune provvederà alla trasmissione, di specifica lettera di invito all’attivazione 
del servizio, ai proprietari risultanti dai registri immobiliari (qualora identificabili dal Comune in base 
agli identificativi catastali). 
10. In caso di decesso del soggetto passivo unico occupante proprietario dei locali, il Comune 
provvederà alla trasmissione, di specifica lettera di invito all’attivazione del servizio, agli eredi del 
soggetto passivo (qualora noti al Comune), in modo da procedere ad una nuova intestazione dell’utenza 
o, qualora ricorrano i presupposti, alla chiusura dell’utenza. 
11. In caso di emigrazione dell’intero nucleo familiare di un’utenza domestica, qualora non venga 
presentata la dichiarazione di cessazione di cui al comma 2 o dichiarazione di variazione del numero di 
occupanti, si applicherà il disposto di cui all’art. 11 comma 6. 
12.L’obbligo della dichiarazione si applica anche ai contribuenti per i quali possono trovare 
applicazione le norme di agevolazione o esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici. 
13.La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e 
gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata. 
14. Il Comune rilascia ricevuta della dichiarazione, che nel caso di trasmissione via posta, si considera 
presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o se inviata tramite fax o posta elettronica certificata, 
nel giorno del suo ricevimento. 
 

Art. 23 – Riscossione 
 

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante affidamento a 
terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine designa, ai sensi del comma 
692 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario responsabile della TARI 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. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice all’indirizzo di 
domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, frazionato in un numero di 
rate ed alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale, per imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 
6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio potrà essere effettuato via PEC, agli indirizzi inseriti nell’ 
“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione 
Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia. 
3. Il Comune determina la TARI in acconto, sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi di 
pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% (cento per cento) 
oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 



delle tariffe. Il Comune procederà per il solo anno 2020 ad emettere due avvisi di pagamento con 
scadenza 31.10.2020 e 31.12.2020, corrispondenti ognuno al 50% del piano finanziario approvato con 
apposita delibera di consiglio comunale.  
4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è effettuato al 
Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il 
Comune provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 c. 166 della 
Legge 296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati all'euro 
per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la 
TARI. 
5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le nuove 
iscrizioni intervenute nel corso dell’esercizio, l’emissione dell’avviso di pagamento TARI in acconto 
avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal contribuente ed applicando il 
numero minimo di svuotamenti previsto per la categoria di appartenenza. La determinazione della tassa 
corretta sulla base dei dati effettivi degli svuotamenti avverrà in ogni caso in corrispondenza del 
conguaglio. 
6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, questi 
possono essere applicati nell’avviso di pagamento successivo all’evento che ha determinato la 
variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente emesso. 
7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all’effettuazione di rimborsi qualora la somma dovuta 
dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia inferiore a € 12 
(Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all’art. 11 del presente Regolamento, la somma di cui 
sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui sopra s’intendono comprensivi di tributo 
provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprendono le spese amministrative e di 
notifica. 
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento è 
notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la 
TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso, che costituisce 
titolo esecutivo, indica le somme da versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene 
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui 
all’art. 17, oltre agli interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione. 
 

Art. 24 – Attività di controllo e accertamento 
 

1. Il Comune continua ad effettuare controlli e ad emettere avvisi di accertamento e provvedimenti di 
recupero delle pregresse annualità relativi ai precedenti prelievi sui rifiuti (TARSU, TIA1 e TARES), 
entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali e con le modalità previste dalle norme dei 
Regolamenti comunali vigenti prima della soppressione dei relativi prelievi.  
2. Il Comune esercita l’attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TARI, dal 
punto di vista sia soggettivo che oggettivo, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed 
opportune. L’attività ha lo scopo di attivare i procedimenti sanzionatori in caso di accertamento di 
violazioni della legge o del presente regolamento. Il funzionario responsabile designato dal Comune 
può, ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari: 



a. controllare le dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti al pagamento, verificare i versamenti 
eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché, sulla base 
delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre; 
b. richiedere l’esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di 
accertare la data d’inizio dell’utilizzo del servizio; 
c. richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TARI, non solo ai possessori o detentori, 
ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree; 
d. invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti; 
e. accedere, previo accordo o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete; 
f. disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente 
autorizzato, con preavviso di almeno 7 giorni e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente. 
In caso di utenze domestiche, tali verifiche potranno essere effettuate in collaborazione con la Polizia 
Municipale; 
g. invitare i contribuenti ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e 
delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); 
h. invitare l’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o il soggetto 
responsabile del pagamento a trasmettere l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei 
partecipanti al condominio, alla multiproprietà, con indicazione delle superfici occupate e delle relative 
categorie; 
i. inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e 
firmati; 
j. richiedere atti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione 
da spese e diritti, agli organi della pubblica amministrazione ed ai soggetti concessionari di pubblici 
servizi. 
3. Nei casi indicati nel precedente comma 2, lettere b, c, d, g, h, i, il destinatario è tenuto a produrre al 
Comune documenti, notizie o quant’altro richiesto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente alle iniziative messe in atto dal Comune, con le 
modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Comune può fare ricorso, per l’attività di 
accertamento, alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile, 
così come specificato nei commi successivi. 
5. Il Comune, esercitata l'attività di controllo di cui ai precedenti commi, emette i relativi avvisi di 
accertamento. In particolare provvede alla verifica delle somme versate alle prescritte scadenze, alla 
rettifica delle dichiarazioni non conformi, incomplete od inesatte ovvero provvede d’ufficio, nel caso di 
tardiva o omessa presentazione della dichiarazione, sulla base di dati congruenti in suo possesso, 
procedendo al recupero degli importi dovuti per gli anni non prescritti, oltre all’applicazione delle 
sanzioni previste dal presente regolamento. 
6. L’emissione degli avvisi di accertamento cui al precedente comma 5 relativi alle utenze domestiche 
avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l’utilizzo dei seguenti parametri: 
a. data inizio utenza: data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio 
occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune; 
b. Nucleo: numero dei componenti del nucleo familiare al 31 (trentuno) dicembre dell’anno di 
riferimento risultanti dalle iscrizioni anagrafiche senza recepimento di variazioni anagrafiche in corso 
d’anno, fatto salvo i casi di cessazione in corso d’anno, per i quali si utilizza l’ultimo dato anagrafico 
disponibile; in caso di non residenti, si utilizza il numero dei componenti risultante dalla 
documentazione in possesso del Comune o, in mancanza, il numero previsto all’art. 11 comma 6; 
c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità: 
• Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune; 



• Superficie pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
• Superficie per nucleo familiare: superficie complessiva utenze domestiche per nucleo familiare / 
numero utenze domestiche per nucleo familiare; 
7. L’emissione degli avvisi di accertamento di cui al precedente comma 5 relativi alle utenze non 
domestiche avviene effettuando il calcolo della TARI dovuta su base annua, con l’utilizzo dei seguenti 
parametri: 
a. Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non 
domestiche; 
b. Categoria: individuata sulla base della tipologia di attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per 
le utenze non domestiche; 
c. Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità: 
• Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune; 
• Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 
superficie pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
• Superficie per categoria: superficie complessiva utenze non domestiche per categoria / numero utenze 
non domestiche per categoria; 
8. L’avviso di accertamento di cui ai commi 6 e 7, che può riguardare un solo anno o anche più anni 
cumulativamente, è un atto scritto in cui devono essere indicati tutti gli elementi necessari al 
destinatario ai fini della precisa individuazione delle somme dovute e delle sanzioni comminate, 
nonché le modalità di versamento di quanto dovuto, le modalità di contenzioso e l’indicazione del 
responsabile del procedimento. L’avviso di accertamento è maggiorato degli interessi legali e delle 
spese di notifica e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione 
coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi legali. 
9. Si applica quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del presente Regolamento. 
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività. 
11.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. 
12. Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni, che respingono l'istanza 
di rimborso o negano l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso e/o istanza 
di reclamo/mediazione secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i.. E' 
altresì applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, ex art. 50 L. 449/1997, sulla base dei 
principi ed i criteri del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. 
 
 

 
Art. 25 - Funzionario responsabile e accertamenti 

 
1. La Giunta Municipale designa un Funzionario 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. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai 
tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e 
attestazioni, 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. 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. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 
civile. 
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. 
 

Art. 26 -  Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento TARI al 
potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio tributi ed all’incentivazione dei dipendenti 

 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non 
superiore al 10 % del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’attività di accertamento della 
Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata: 
a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio/servizio/settore comunale preposto 
alla gestione delle entrate comunali; 
b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel 
raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche titolare di Posizione 
organizzativa.  
       
 

Art. 27 - Sanzioni e interessi  
 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013. 
Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali, calcolati giorno per giorno a 
partire dalla data di scadenza. 

2. Le sanzioni sono cumulabili, nei casi previsti dalla legge. 
 Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 sono ridotte a un terzo 
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con 
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

3. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi al contribuente qualora il suo comportamento 
risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del 
Comune. Le sanzioni non sono altresì irrogate quando la violazione è solo formale senza alcun 
debito sulla TARI dovuta al Comune. 

4. 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. 
 
 
 



Art. 28 – Autotutela e rimborsi 
 

1. In deroga a quanto eventualmente previsto nelle norme regolamentari vigenti nel Comune, il 
Comune può in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito 
atto motivato, annullare o correggere totalmente o parzialmente l’avviso di accertamento o altro 
provvedimento emesso ai sensi del presente Regolamento, avendone riconosciuto l’illegittimità o 
l’errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 
2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un avviso di accertamento o altro provvedimento non 
obbligatorio per legge può essere fatto anche per motivi di opportunità purché preceduto dall’analisi dei 
seguenti fattori: 
a. grado di probabilità di soccombenza; 
b. valore della lite; 
c. costo della difesa; 
d. costo della soccombenza; 
e. costo derivante da inutili carichi di lavoro. 
3. Non si procede all’annullamento d’ufficio di avvisi di accertamento o altri provvedimenti sui quali 
sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo i casi di palese illegittimità 
dell’atto e in particolare nelle ipotesi di: 
a. doppio addebito; 
b. errore di persona; 
c. prova di pagamenti regolarmente eseguiti; 
d. evidente errore logico di calcolo; 
e. evidente errore sul presupposto dell’addebito 
4. Il rimborso di somme versate e non dovute deve essere richiesto dal soggetto interessato al Comune 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato entro centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 
Non si dà luogo al rimborso di somme, a titolo di sola imposta, ove l’importo da corrispondere sia al di 
sotto di € 12,00. Nel caso in cui l’importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più 
annualità, permane l’obbligo del rimborso. 
6.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. 
 

Art. 29 – Contenzioso 

1.Dall' 01/01/2016 contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 
provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni 
di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni, così 
come introdotto dall'art. 9 del D LGS. 156 del 24/09/2015 introducendo l'istituto del 
reclamo/mediazione. 

2.A seguito della modifica introdotta dall' art. 10, comma 1 del DL n. 50/2017 per gli atti impugnabili 
dal 01/01/2018 la soglia di valore delle controversie tributarie interessate all'obbligo di reclamo e di 
mediazione tributaria sale da € 20.000,00 a € 50.000,00 

 3.Per quanto riguarda il valore della controversia, questa si calcola secondo i criteri dettati dall’art. 12 
del D.lgs. n. 546 del 1992, ovvero considerando la sola imposta, al netto di sanzioni ed interessi. Negli 
atti di irrogazione della sole sanzioni, il valore è dato dall’ammontare di queste. Nel caso di reclamo 



cumulativo avvero più atti di accertamento, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e 
non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti. 

4.Il contribuente deve preliminarmente presentare istanza di reclamo/mediazione al Comune di Strona 
altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla CTP. 

5.L'atto contenente sia il ricorso che l'istanza di reclamo- mediazione, va notificato al Comune di 
Strona con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. La presentazione dell'istanza 
reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 gg della riscossione e del pagamento delle somme 
dovute in base all'atto impositivo tributario per consentire lo svolgimento del procedimento di 
mediazione. Scaduto tale termine senza alcun accordo, iniziano nuovamente a decorrere i termini per la 
costituzione in giudizio del ricorrente. 

 

Art. 30 – Norme transitorie 
 

1. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 1/2018 s.m.i., 
l’Autorità competente di cui all’Art. 3 comma 2 del presente Titolo è individuata 
nell’Assemblea consortile. 
 

Art.31- Norme finali 
 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, in 
particolare quelle previste all’articolo 1 della Legge 147/2013, nonché ogni altra norma successiva 
applicabile. 
2. Sulla base di quanto stabilito all'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, la Giunta Comunale può 
attribuire, sulla base di apposito regolamento, al personale addetto compensi incentivanti, nei limiti 
previsti dalle disposizioni normative, collegati al raggiungimento di prefissati obiettivi di gettito, con 
riferimento al recupero dell’evasione. 
3. L’introduzione di nuova normativa tributaria, nella materia oggetto del presente Regolamento, si 
intende automaticamente recepita. 
4. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 
regolamentare con esse in contrasto e si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non 
compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento 
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del vigente 
Regolamento delle entrate e di altri eventuali Regolamenti in materia. 
6. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A) 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
CLASSIFICAZIONE 

 
     CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE Comuni fino a 5.000 abitanti 
 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 
02. Campeggi, distributori carburanti 
03. Stabilimenti balneari – attività agricole e/o di 
allevamento 
04. Esposizioni, autosaloni 
05. Alberghi con ristorante 
06. Alberghi senza ristorante 
07. Case di cura e riposo 
08. Uffici, agenzie, studi professionali 
09. Banche ed istituti di credito 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
14. Attività industriali con capannoni di produzione 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
21. Discoteche, night club 

 

 


