
COMUNE DI LORSICA
Città Metropolitana di Genova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.  21  del  29 settembre 2020



Indice generale
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 PRESUPPOSTO

ART. 4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO – SOSTANZE ESCLUSE

ART. 5 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

 ART. 8 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

ART. 10 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 13 PIANO FINANZIARIO

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 15 UTENZE DOMESTICHE

ART. 16 UTENZE NON DOMESTICHE.

ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART.19 RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI

ART. 20 CUMULO DI RIDUZIONI

ART. 21 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART.22 TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 24 SCUOLE STATALI

ART. 25 RISCOSSIONE

ART. 26 DICHIARAZIONE

ART. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART.29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI

ART. 31 CONTENZIOSO

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 33 DILAZIONE DEL PAGAMENTO 

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 35 NORMA DI RINVIO

ART. 36 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE



ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  nel  Comune  di  Lorsica  della  Tassa  sui  rifiuti
(TARI), istituita dall’art. 1, commi 641 e successivi, della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive
modifiche ed integrazioni, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La finalità del presente regolamento è quella di stabilire condizioni,
modalità e obblighi strumentali per l’applicazione della Tassa rifiuti, in particolare in merito a:

– criteri di determinazione delle tariffe;

– classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

– disciplina delle riduzioni tariffarie;

– individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva
difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

2. Il  presente  regolamento  è  adottato  nell’ambito  della  potestà  regolamentare  prevista  dall’art.  52,
comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, come riconosciuta dall’art. 1, comma 702 della Legge n.
147/2013,  al  fine  di  assicurare  la  gestione  della  Tassa  rifiuti  secondo  criteri  di  efficienza,
economicità, funzionalità e trasparenza.

3. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare
la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e seguenti del citato art. 1 della Legge n.
147/2013 e s.m.i.. 

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. É soggetto attivo del tributo il Comune di Lorsica, per gli immobili soggetti al tributo che insistono 
sul suo territorio.

ART. 3 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a
qualsiasi  uso  adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e  assimilati,  esistenti  nel  territorio
comunale, ai sensi dell' art.1 L.147/2013 e s.m.i..1

2. Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la
loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;

b) 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;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d)  utenze  non  domestiche,  le  restanti  superfici,  tra  cui  le  comunità,  le  attività  commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

3. Si considerano, in particolare, suscettibili di produrre rifiuti:

a)  le  aree  scoperte  operative  delle  attività  economiche,  la  cui  superficie  insiste  interamente  o
prevalentemente nel territorio comunale; 

b) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere,
mostre ed attività similari; 

c) le aree pubbliche adibite a parcheggio a pagamento; 

4. La presenza di arredo, mobilio o macchinari oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici

1  Comma 641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.



servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione
semplice  dell’occupazione  o  conduzione  dell’immobile  e  della  conseguente  attitudine  alla
produzione  di  rifiuti.  Per  le  utenze  domestiche,  anche  in  assenza  delle  condizioni  suddette,
l’occupazione si presume avvenuta alla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze
non  domestiche  la  medesima  presunzione  è  integrata  altresì  dal  rilascio  da  parte  degli  enti
competenti,  di  atti  assentivi  o  autorizzativi,  anche  in  forma  tacita,  per  l’esercizio  di  attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. 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.

6. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
come individuati dall’articolo 12 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

ART. 4 DEFINIZIONE DI RIFIUTO – SOSTANZE ESCLUSE

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo
03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle altre norme vigenti in materia.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall’art.185, del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

ART. 5 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

1. Sono assimilati  ai  rifiuti  urbani,  ai  fini  dell’applicazione del  tributo e della gestione del
servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile  abitazione,  compresi  gli  insediamenti  adibiti  ad  attività  agricole,  agroindustriali,
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. I limiti quantitativi e qualitativi per l’assimilazione sono determinati da apposita Delibera
della Giunta Comunale. 

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi della Tari sono indicati nell'art.1 , commi 642, 643, 644 della legge n. 147/13 e
s.m.i..

ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali e le aree scoperte insistenti nel territorio comunale, ai sensi
dell'art.1 comma 641 della legge n. 147/13,  così come definiti dal presente regolamento.

ART. 8 LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

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 destinate e comunque:

a) i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche:

-solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impiantitecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e 
quei locali in cui non è compatibile la presenza di persone o operatori;

-  le unità  immobiliare  adibite a civile  abitazioni priva di  mobili  e suppellettili  (arredamento) e  
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica,  
informatica);



- locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio
di  licenze,  permessi,  concessioni  od  autorizzazioni,  limitatamente  al  periodo  di  validità  del   
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche:

-  locali  dove  si  producono esclusivamente,  di  regola,  rifiuti  speciali  non  assimilati  agli  urbani  
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto  
trattamento in conformità alle normative vigenti;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove
non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali  
adibite a magazzini all’aperto.

b) gli edifici di culto adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali 
annessi destinati ad uso abitazione ed a uso diverso da quello del culto;

c) i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 641, della L. 147/2013 sono escluse dalla TARI:

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, a titolo di esempio,parcheggi gratuiti a 
servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari,balconi, verande, terrazze e porticati  
non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree  
operative;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via 
esclusiva.

3. Ai fini della non applicazione del tributo ai locali ed aree di cui alla lettera a) del precedente comma
1  , i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione,
indicando  le  circostanze  che  danno  diritto  alla  loro  detassazione.  Nella  dichiarazione  dovranno
altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione
tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La  superficie  assoggettabile  al  tributo delle  unità  immobiliari  a  destinazione ordinaria  iscritte  o
iscrivibili  nel  catasto  edilizio  urbano,  sarà  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

2. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,
misurata al filo interno dei muri, come previsto dal comma 648 della legge n. 147/13.3

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di
0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ART. 10PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI 

SUPERFICIARIE

2   646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente 
all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al d.P.R. 23 
marzo 1998, n. 138.

3 648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile 
alla TARI rimane quella calpestabile



1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si
tiene conto di quella parte della stessa dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente,
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente, ai sensi del comma 649 dell'articolo 1, della legge n. 147/13e s.m.i.,4

2. Nell’ipotesi  in  cui  vi  siano  obiettive  difficoltà  nel  delimitare  le  superfici  ove  si  formano rifiuti
speciali  non  assimilati,  stante  la  contestuale  produzione  anche  di  rifiuti  speciali  assimilati,
l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta un abbattimento del 20%.

3. Per fruire dell’esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a)  indicare  nella denuncia  originaria  o di  variazione,  il  ramo di attività  e  la  sua classificazione
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);

b) allegare la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

In  assenza  di  richiesta  da  parte  del  produttore  del  rifiuto  e  di  presentazione  della  necessaria  
documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento. 

4. Sono  esclusi  dall’applicazione  della  TARI  anche  le  aree  di  produzione  di  rifiuti  speciali  non
assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati
all’esercizio di dette attività produttive, per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un’utenza a
sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti
speciali. L’esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed
il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

5. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i
quali il  servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione di  cui al  comma precedente,  non
agisce  su  tutta  la  superficie  del  compendio,  restando  escluse  dal  beneficio,  quindi  tassabili,  le
superfici  su  cui  si  producono  le  frazioni  conferibili  al  pubblico  servizio,  indipendentemente
dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

6. La  richiesta  di  detassazione  delle  superfici  di  cui  al  comma  4  dovrà  essere  presentata
contestualmente  alla  dichiarazione  di  inizio  occupazione.  Nel  caso  in cui  la  stessa  sia  prodotta
successivamente,  essa  produrrà effetto dal  1° gennaio dell’anno di  riferimento,  se presentata  nei
termini di legge, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

7. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali,
pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni
sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti
urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le
sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria;5 è determinato sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento.

2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato

4 Comma 649  Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 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. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella 
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 
regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento
al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del 
servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

5  650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.



da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di
cui al successivo art. 13. Ai sensi dell’art. 1, comma 169,della Legge n. 296/2006, le tariffe, anche se
approvate successivamente all'inizio dell’esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si
applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

3. In deroga a quanto sopra ed a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le
tariffe  del  tributo possono essere  modificate,  entro  il  termine  stabilito  dall’art.  193  del  Decreto
Legislativo n. 267/2000, ove necessario, per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate  in modo da garantire la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dei commi 654 e 654bis dell'articolo 1 della legge n.
147/13 e. s.m.i..6

2. Per  la  determinazione  dei  costi  del  servizio  sono  considerati  tutti  gli  oneri  direttamente  ed
indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.

3. Nella  determinazione  dei  costi  del  servizio  si  tiene  anche  conto  delle  risultanze  dei  fabbisogni
standard  relativi  allo  specifico  servizio,  ove  approvate  in  tempo  utile,  ai  sensi  del  comma 653
dell'articolo 1 della legge n. 147/13 e s.m.i..7

4. I  costi del  servizio di gestione dei  rifiuti  urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal
Piano Finanziario nel rispetto delle deliberazioni assunte dall’autorità di regolazione ARERA.

5. L’eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel
piano  finanziario  dell’anno  successivo,  mentre  l’eventuale  differenza  negativa  tra  il  gettito
consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell’anno
successivo solamente se  dovuta  alla  riduzione delle  superfici  imponibili,  ovvero per le  quote  di
esclusione  per  gli  assimilati  avviati  al  recupero  direttamente  dal  produttore  ovvero  ad  eventi
imprevedibili  non dipendenti  da negligente gestione del  servizio,  salvo quanto disciplinato dalla
delibera  443/2019/R/rif  ARERA e dal  relativo  allegato riguardante  il  Metodo Tariffario servizio
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

ART. 13 PIANO FINANZIARIO

1. Al  piano  finanziario  si  applicano  le  vigenti  norme,  in  particolare  deliberazione  ARERA  n.
443/2019/R/rif,  che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti,  ovvero alle successive disposizioni
approvate in materia dall’Autorità per la Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente.

ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. L'articolazione delle tariffe avviene in base a quanto previsto nelle norme vigenti e in particolare dal
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 15 UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono definite dalla normativa vigente e in particolare dal dpr n. 158/1999.

2. Il numero degli occupanti del nucleo familiare, residente nel Comune, è quello risultante dai registri
anagrafici alla data del 1° gennaio di ciascun anno.Per le nuove utenze, sorte successivamente al 1°
gennaio, il numero dei componenti è quello risultante alla data di inizio occupazione.

6     654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa
di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  (comma introdotto dall'art. 7, 
comma 9, legge n. 68 del 2014)

7 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.



3. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
dimoranti nell’utenza, come ad esempio colf, badanti ecc. che dimorano presso la famiglia.

4. Per  le  unità  immobiliari  ad  uso  abitativo  e  le  relative pertinenze  occupate  da  due o più nuclei
familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che
sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Per  le  utenze  domestiche  condotte  da  soggetti  non  residenti  nell’immobile,  per  gli  alloggi  dei
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), il tributo verrà conteggiato per un numero presunto di 2
(due) componenti.

ART. 16 UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono definite dalla normativa vigente e in particolare dal dpr n. 158/1999.

ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il  tributo  è  dovuto  limitatamente  al  periodo  dell’anno,  computato  in  giorni,  nel  quale  sussiste
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree, ai sensi del comma 662 dell'articolo 1 della legge n.
147/138

2. L'’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei
locali  ed aree e sussiste sino al  giorno in cui  ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e
tempestivamente dichiarata.

3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la
stessa. In tale ipotesi il  contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa relativa alla
restante  parte  dell’anno a  decorrere  dal  primo  giorno del  mese  successivo  a  quello  in  cui  si  è
verificata la cessazione. 

4. In caso di tardiva presentazione della denuncia di cessazione, nessuno sgravio è spettante per l’anno
in cui  l’utenza è cessata  e il  tributo non è  dovuto per le annualità  successive se  il  denunciante
dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia
stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 

5. Al fine di evitare una duplicazione tributaria, qualora venga presentata una nuova dichiarazione di
inizio occupazione/detenzione/possesso a titolo di subentro per un locale e/o area già iscritto ad un
altro  soggetto  passivo  e  tale  nuova  dichiarazione  risulti  adeguatamente  documentata  nel  suo
presupposto impositivo, la precedente iscrizione può essere cessata d’ufficio. 

6. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di 
effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che 
comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta 
entro i termini di cui al successivo articolo 25.

7. ai sensi del comma 664 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013,"L'obbligo di presentazione della 
dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare 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."

ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in

8  662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa 
giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.



grave  violazione  della  disciplina  di  riferimento,  nonché  di  interruzione  del  servizio  per  motivi
sindacali  o  per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi  che  abbiano determinato  una  situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo
è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo, secondo quanto previsto
dal comma 656 articolo 1 legge n. 147/13 e s.m.i..9

ART.19 RIDUZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI

1. Nell'ambito  della  potestà  regolementare  riconosciuta  ai  Comuni  dal  comma  659  della  legge  n.
147/13 art.1 nel combinato disposto con l'articolo 52 del decreto legislativo n.446/1997, si dispongono le
seguenti  riduzioni  ed esenzioni  tariffarie,  con la precisazione che quelle rientranti  nel  comma 659 sono
comperte con la tariffa compessiva, mentre quelle ulteriori previste dal comma 660 devono essere coperte
dalla fiscalità generale del Comune .10

2. La tariffa si applica in misura ridotta, con una riduzione del 15% della parte variabile, ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al
primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività
o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. (comma 659 lettera b – in tariffa)

3. Per le utenze domestiche che provvedono a  smaltire  in proprio gli  scarti  compostabili  mediante
compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% (dieci  per cento)  del  tributo, alle condizioni
stabilite dalle disposizioni interne in materia di compostaggio domestico, così come disciplinate dal vigente
regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 17 luglio 2018.
(comma 659 lettera e bis – in tariffa)

4. Per le attività produttive, commerciali e di servizio per le quali gli utenti dimostrino di aver avviato
al  riciclo  rifiuti  speciali  assimilati  agli  urbani  si  applica  una riduzione  della  quota  variabile  del  tributo
proporzionale alla quantità dei rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo. 
Per  fruire  della  predetta  riduzione  gli  interessati  dovranno  presentare  all’ufficio  tributi  la  richiesta  di
riduzione, compilando un apposito modulo, attestante l documentazione comprovante le quantità di rifiuti
speciali avviati al recupero.

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

6. Ai sensi del comma 657 dell'articolo 1 della legge n. 147/13, nelle zone non servite dal servizio la
Tari è dovuta in una misura non superiore al 40% della tariffa, da determinare in modo graduale in relazinoe
alla distanza dal più vicino punto di raccolta.  Si considerano ubicati in zone non servite gli insediamenti la
cui distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a
mt.1000 lineari. La riduzione è del 60%.

7. Per gli agriturismi, data la loro natura agricola, (imballaggi riutilizzabili, utilizzo di prodotti propri o
delle aziende del territorio, possibilità di effettuare in loco il compostaggio, con una considerevole riduzione
di  rifiuti),  si  stabilisce  l’equiparazione  alla  categoria  alberghi  con  ristorazione,  tuttavia  applicando  una

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

10 659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

(lettera aggiunta dall'art. 36, comma 1, legge n. 221 del 2015)



riduzione del coefficiente KD parte variabile minima del 40%

8. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo
con le modalità indicate nel successivo articolo 26.

ART. 20 CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo in
numero di 2 (due), le più favorevoli.

ART. 21FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In osservanza dell’obbligo di  copertura integrale dei  costi previsto dall’art.  1,  comma 654, della
Legge  27/12/2013,  n.  147,  il  mancato  gettito  derivante  dal  costo delle  riduzioni  e  agevolazioni
previste dal precedente articolo 19, è distribuito sugli altri contribuenti secondo quanto previsto dal
Piano Economico Finanziario e da altre risorse derivanti dalla fiscalità generale.

ART.22 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  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. (comma 662)

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del
tributo, aumentata del 50%.

4. Nel caso di  svolgimento dell’attività  o di  durata dell’occupazione superiore  o pari  a 183 giorni
dell’anno solare, è dovuta la tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo  della  dichiarazione  dell’uso  temporaneo  è  assolto  con  il  pagamento  del  tributo  da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche.

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 23 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene ambientale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

ART. 24 SCUOLE STATALI

1. Il  tributo  dovuto  per  il  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  statali  resta
disciplinato dall’articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge
28 febbraio 2008, n. 31 .

ART. 25 RISCOSSIONE

1. Il tributo è versato al Comune mediante modello F24 ovvero con le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Per semplificare gli adempimenti, il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso
di  pagamento,  con  annessi  i  modelli  di  pagamento  precompilati,  sulla  base  delle  dichiarazioni
presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il
tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la
destinazione  d’uso  dichiarata  o  accertata,  le  tariffe  applicate,  l’importo  di  ogni  singola  rata,  le
scadenze e tutte le altre informazioni previste dalla Deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019



dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), in materia di “trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”. Il Comune può inviare tale avviso anche per posta
semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul
portale INI-PEC. Resta tuttavia l’obbligo per il contribuente di prestare la necessaria diligenza ed
attivarsi  in  caso di  mancato  recapito  del  sopra  citato  avviso  di  pagamento  per  poter  comunque
eseguire il versamento entro i termini di scadenza. 

3. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione.

4. L’importo  complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è  arrotondato  all’euro  superiore  o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
quanto previsto dall’art. 1, comma 166, della L. n. 296/2006.

5. Il  Comune provvede  al  riversamento alla  Provincia  del  tributo provinciale  di  cui  all’art.  19 del
D.Lgs.  n.  504/92  riscosso,  secondo  la  periodicità  e  le  modalità  che  saranno  concordate  con  il
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

6. Il  versamento del  tributo  non è  dovuto quando l’importo annuale  risulta  inferiore  a  euro  12,00
(dodici/00).

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo potranno essere computate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio
compensativo.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune
provvede all’invio di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione
entro il  termine  ivi  indicato.  In  mancanza,  si  procederà  alla  notifica  di  avviso  di  accertamento
d’ufficio o in  rettifica,  come indicato nel  successivo articolo 29,  con  irrogazione delle  sanzioni
previste dall’art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013 n. 147 e l’applicazione degli interessi di
mora.

9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o
differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o
individuati  con criteri  precisati  nella  deliberazione medesima,  se non diversamente disposto con
legge statale.

ART. 26 DICHIARAZIONE

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 soggetti al tributo medesimo.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I  soggetti  obbligati  provvedono  a  consegnare  al  Comune  la  dichiarazione,  redatta  sui  moduli
appositamente  predisposti  dallo  stesso,  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  data  dell’inizio
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, regolarmente sottoscritta, può
essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando
fotocopia del documento d’identità, o a mezzo posta elettronica allegando copia della dichiarazione
debitamente firmata e del documento d’identità se non firmata digitalmente. La denuncia si intende
consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di
spedizione  risultante  dal  timbro  postale,  nel  caso  di  invio  postale,  alla  data  del  rapporto  di
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o alla data di ricezione all’indirizzo e-mail dell’Ente nel
caso di invio per posta elettronica. Ai fini dell’applicazione del tributo, la dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui
consegua  un  diverso  ammontare  del  tributo.  In  quest’ultimo  caso,  il  contribuente  è  obbligato  a
presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi
della variazione.

4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con



l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto
all’abbuono del  tributo  relativo  alla  restante  parte  dell’anno dal  giorno  in cui  si  è  verificata  la
cessazione.  In  caso  di  comunicazione  tardiva,  si  considera  la  data  della  presentazione  della
dichiarazione.

5. Restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente
opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della
tassa. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati
a  disposizione  dell’Ente  e,  ove  queste  non  siano  sufficienti,  per  mezzo  di  apposite  richieste
presentate ai contribuenti, nel rispetto dei principi di cui alla L. n. 212/2000.

ART. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di
5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto
alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori a € 12,00.

ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile del tributo, 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.

ART.29 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni
dalla notifica;

b)  utilizzare,  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  tutela  del  trattamento  dei  dati
personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di
servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e
diritti;

c)  accedere  ai  locali  ed  alle  aree  assoggettabili  al  tributo,  mediante  personale  debitamente
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni, nei limiti e nei casi previsti
dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o d’altro impedimento alla diretta
rilevazione, l’Ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729
del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui all’art. 1, commi 179-182, della L. n. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite 
convenzioni.

Per accedere agli  immobili, il  personale di  cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed  
esibire apposito documento di riconoscimento;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nonché tutte le altre 
fonti informative disponibili all’interno dell’Ente.

2. Ai fini dell’attività di accertamento, il  Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al
tributo l’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1999, in



base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati
in  base  ai  precedenti  commi,  venga  riscontrata  la  mancanza,  l’insufficienza  o  la  tardività  del
versamento  ovvero l’infedeltà,  l’incompletezza  o  l’omissione  della  dichiarazione  originaria  o di
variazione,  il  Comune  provvederà  alla  notifica  di  apposito  avviso  di  accertamento  motivato  in
rettifica o d’ufficio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale i tributo è
dovuto, anche a mezzo raccomandata A.R. Quest’ultimo avviso indica le somme da versare in unica
rata entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
18 dicembre  1997,  n.  472,  concernente  l’esecuzione delle  sanzioni,  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’articolo 30, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva
con aggravio delle spese di riscossione.Gli atti devono altresì recare espressamente l’indicazione che
gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché
l’indicazione  del  soggetto  che,  decorsi  sessanta  giorni  dal  termine  ultimo  per  il  pagamento,
procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata

4. Gli  avvisi  di  accertamento  divenuti  definitivi  perché  non  impugnati  nei  termini  o  a  seguito  di
sentenza  passata  in  giudicato,  tengono  luogo  della  dichiarazione  per  le  annualità  successive
all’intervenuta definitività.

ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione alle prescritte
scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita
dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun
giorno di ritardo.

2. In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  di  infedele  dichiarazione  o  di  mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art.  29 entro il termine di 60 giorni dalla
notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previstedal legislatore all’art.1, commi 696, 697 e 698

della L. 147/2013.

3. Le  sanzioni  di  cui  al  precedente  comma  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 ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 31 CONTENZIOSO

1. Contro l’avviso di  accertamento,  il  provvedimento che irroga le  sanzioni,  il  provvedimento che
respinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto
ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni.

2. Si applica, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto
Legislativo  19  giugno 1997,  n.  218,  limitatamente alle  questioni  di  fatto,  in  particolare  relative
all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni
o agevolazioni, con esclusione l’applicazione dell’articolo 5-ter del citato decreto legislativo.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

ART. 32RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo  29 entro il termine di 60
giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle
normative vigenti.

ART. 33 DILAZIONE DEL PAGAMENTO 

1. Ai  debitori  di  somme  certe,  liquide  ed  esigibili,  di  natura  tributaria,  richieste  con  avviso  di



accertamento esecutivo, emesso ai sensi del  comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019  o
richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l’accertamento con
adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo
o del  soggetto affidatario in caso di  riscossione affidata a soggetti  abilitati indicati  al  medesimo
comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di
difficoltà,  la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina
contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:

a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento
dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione
del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia
ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;

b) l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00

c)Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;

– da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;

– da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;

- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 37 rate mensili
(comma  798  prevede  massimo  72),  a  condizione  che  non  sia  intervenuta  decadenza.  Il
peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi,
risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la
rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel
rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non
ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000,00 euro.

In  caso  di  importi  superiori  ai  limiti  sopra  indicati,  si  procede  mediante  valutazione  della  condizione
economica sulla  base dell’ISEE, per  le  persone fisiche e  ditte individuali;  per le attività  economiche si
considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione
dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri
fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale 
particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle 
fasce di debito previste dalla lettera c).

g) È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla
liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei
mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del
codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale .

3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese
indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella
mensile in presenza di particolari condizioni che me giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza
deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.



4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei
mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non
può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il
piano di ammortamento c.d. “alla francese”.

6. L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante 
posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta 
l’istanza o i chiarimenti resisi necessari.

7.  Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa 
indicazione delle rate e i relativi importi. 

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.I dati acquisiti ai fini dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ART. 35 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente regolamento, si  applicano le disposizioni di
legge vigenti relative alla disciplina della tassa sui rifiuti.

ART. 36 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio2020. 



ALLEGATO 1

Sottocategorie di utenze domestiche

1.1 un componente

1.2 due componenti

1.3 tre componenti

1.4 quattro componenti

1.5 cinque componenti

1.6 sei o più componenti

 



Utenze non domestiche

2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2.2 Campeggi, distributori carburanti

2.3 Stabilimenti balneari

2.4 Esposizioni, autosaloni

2.5 Alberghi con ristorazione

2.6 Alberghi senza ristorazione

2.7 Case di cura e riposo

2.8 Uffici, agenzie

2.9 Banche, istituti di credito e studi professionali

2.10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2.12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

2.13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2.14 Attività industriali con capannoni di produzione

2.15 Attività artigianali di produzione beni specifici

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

2.17 Bar, caffè, pasticceria

2.18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste

2.20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

2.21 Discoteche, night club

 

 


