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 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 



Art. 1 — Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, istituisce e disciplina l’applicazione nel Comune di Drapia dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti 
denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la 
componente relativa alla tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI. 

2. 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 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.  

3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158.  

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

5. Nell’ambito del presente Regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni 
“tributo” o “tributo comunale”. 

Art. 2 — Presupposto 

1. Il presupposto della TARI e' 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. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

Art. 3 – Soggetti passivi 

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

uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 

sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  

2. Il Comune quale Ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e 

servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata con fondi di bilancio. 

3.   Nell'ipotesi di utilizzi temporanei 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. 4 – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani 
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1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 

stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualun que sia la loro 

destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente 

nel territorio del Comune. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di 

fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva 

ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e/ò di arredamento, ad esclusione dei locali classificati 

catastalmente C/ 2-3- 4-5-6 e 7, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, 

attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.  

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all' 1, comma 647 della legge 1 4/2013 e della legge 1 47/2013, la superficie 

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tari è 

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli urbani. 

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 

comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile alla tari delle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento 80% 

della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 

1998, n. 138. 

4. Quando non siano presenti, negli atti catastali, gli elementi utili per la determinazione della predetta superficie, gli 

intestatari catastali, a richiesta dell'ufficio comunale, devono provvedere ad integrare i dati mancanti presentando 

apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. 

5. Nelle more della indicazione delle superfici catastali da parte dell'Agenzia delle Entrate, le superfici utilizzate per la 

determinazione della base imponibile sono quelle presenti nella banca dati comunale in possesso dell'ufficio che gestiva il 

precedente prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, addivenendo così alla determinazione del tributo dovuto a titolo 

di acconto, con eventuale conguaglio successivo ; 

6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. n. 78/2010, 

convertito con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., la tariffa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo 

successivo conguaglio. 

7. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo 

interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50; 

8. 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. 

9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della 

pensilina ovvero, in mancanza, la superficie complessiva escludendo l'area per il transito degli automezzi. 

 

Art. 5 - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani 

Non sono soggetti all’applicazione del 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) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
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sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici acqua, energia elettrica, telefonia, 

gas, ecc. e gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati o 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; 

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

f) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo. 

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

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

i) superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;  

l) gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all’allevamento degli stessi e le legnaie; 

m) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 

della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; 

n) aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 

o) 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; 

p) superfici relative a strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, 

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su 

certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

q) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 

r) depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell’esercizio dell’impresa agricola e che 

quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore  

pubblico in regime di convenzione; 

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

 

 

Art. 6 – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati 

1. 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 
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in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti 

speciali non assimilati.  

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare  le superfici ove si formano di regola i rifiuti  

speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando 

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzioni d istinte per tipologia di 

attività economiche: 

categoria di attività % di abbattimento della superf. o aliquota 

autolavaggi 50 

Lavanderie a secco 50 

Elettrauto e gommisti 50 

Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ecc. 
50 

Lavorazione marmi 
50 

Autocarrozzerie e autofficine 50 

Artigiani di verniciatura, lavorazione metalli, ecc. 
50 

Laboratori odontotecnici e dentistici 50 

Falegnamerie 50 

Ambulatori veterinari 50 

Distributori di carburanti 50 
 

3. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della 

dichiarazione e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro 

trattamento in conformità delle disposizioni  vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie 

formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La documentazione attestante 

l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 1° gennaio dell'anno 

successivo ed è valevole anche per gli anni successivi fino alla perdita del diritto.  

4. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o 

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi 

internazionali riguardanti organi di Stato esteri.  

Art. 7 – Determinazione della base imponibile 

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ed assimilati; 

2. In particolare le tariffe del tributo devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per  

3. le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal 

D.P.R. 158/1999. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze 
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dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 

6. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo. 

7. 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 avvia ti 

al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente 

gestione del servizio. 

8. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento  

e lavaggio strade e piazze pubbliche. 

9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano 

finanziario. 

Art. 8  – Determinazione delle tariffe del tributo 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma 

obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato 

dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione;  

2. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti 

per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri 

individuati dal D.P.R. 158/1999. 

3. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime 

a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate 

nelle tabelle successive. 

. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 

ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile ). 

5. Ai sensi di quanto del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze 

domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate nella delibera relativa all'approvazione delle tariffe, 

tenendo conto delle tabelle relative ai: 

-coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche Ka;  -

coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche Kb;  -

coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche Kc;  -
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coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche Kd; 

Art. 9. – Piano finanziario 

1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio o dal funzionario 

responsabile che svolge tale servizio. 

2. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. 

Nell’ipotesi in cui l’Autorità competente non abbia provveduto all’approvazione del piano finanziario 

entro il termine fissato e comunque entro gg 20 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per 

l’approvazione della tariffe Tari, sarà quest’ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima 

di deliberare sulle tariffe. 

3. Il piano finanziario comprende: 

a. il programma degli investimenti necessari; 

b. il piano finanziario degli investimenti; 

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d. le risorse finanziarie necessarie. 

4.   Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:  

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative 

motivazioni; 

e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 

5. Tutti gli uffici interessati sono obbligati a fornire all'ufficio tributi, tempestivamente e comunque 30 

giorni prima l'approvazione del bilancio di previsione, i dati e le informazioni necessarie per la 

predisposizione delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura 

rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.  
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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 

presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota 

variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 9.D del pr esente 

regolamento. 

2. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene 

effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di 

richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa 

riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la 

tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa v erifica di oggettivi 

parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, 

intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le 

attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le 

attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con 

più similare produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage in testati a persone giuridiche sono 

classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente 

utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.  

3. La tariffa del tributo 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.). Per i locali 

della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità 

produttiva. 

Art. 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche 

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei 

componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati  

forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze anagrafiche al 1° 

gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio. Nel caso di apertura di una nuova 

utenza e della conseguente scissione del nucleo familiare, il numero degli occupanti corrisponderà a quello 

risultante all'anagrafe qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data di occupazione dell'immobile, 

fermo restando che l'aggiornamento dei componenti della precedente famiglia avverrà con cadenza semestrale. 

Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui gli individui, precedentemente facenti parte di un nucleo  
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familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti 

verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dal verbale di accertamento da parte 

del Comando della Polizia Locale e per il tempo necessario per la regolarizzazione anagrafica.  

3    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 60 giorni. Le variazion i del numero dei componenti residenti sono 

obbligatoriamente comunicate dall'ufficio anagrafe comunale ogni fine mese ai fini della corretta 

determinazione della tariffa del tributo. 

.     I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità 

abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si 

tratti di anziano collocato in casa di riposo. 

Art. 12 -  Occupanti delle utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, 

salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone 

che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi 

nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 

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

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio -educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 

della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello 

indicato dall’utente o, in mancanza di presentazione di dichiarazione, le seguenti: 

Superficie n. componenti 

fino a mq. 60 1 

da mq. 61 a mq. 90 2 

da mq. 91 a mq. 130 3 

oltre mq. 131 4 
 

resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente 

dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 
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4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 

condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva, nel comune, di utenze abitative. In 

difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 

già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

6. 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. 13 – Obbligazione tributaria 

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per le utenze domestiche e non domestiche, le 

condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese 

successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessaz ione può avvenire anche d'ufficio nella 

circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio 

(decessi, subentri, ecc.). 

Art. 14 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni della parte variabile per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il 

costo delle riduzioni collettive previste dal presente articolo determina un abbattimento nella misura non superiore al 

30%.Il funzionario responsabile dell'area Tecnica comunicherà al funzionario responsabile dell'area tributi la percentuale 

da adottare ed il relativo importo, tenendo conto del risparmio e della vendita del materiale differenziato; 

2. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con 

trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con 

effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta 

che verrà praticato il compostaggio domestico. Suddetta istanza corredata di d ocumentazione comprovante il 

possesso dell'apparecchio di decompostaggio sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano 

mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento 

dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il 

Comune o soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 

compostaggio. 



10 

Art. 15 – Riduzione per le utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno 

diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al 

rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso 

dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica 

categoria indicati all'art. 9.D. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 

% della quota variabile del tributo. 

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 

presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del 

D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del modello 

unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformi tà 

delle normative vigenti. 

3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo 

dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

Art. 16 – Riduzioni tariffarie del tributo 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune 

e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 30%; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni 

nell'anno solare e da apposita dichiarazione: riduzione del 30%; 

c) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'Aire o che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero e da apposita dichiarazione: riduzione del 30%; 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %. 

e) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da 

autorizzazione o da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 (centottanta), nella 

misura del 30 %; 

f) immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato,  riduzione del 30 %. 

g) abitazioni degli italiani residenti all’estero pensionati ed  iscritti all’aire del comune e su apposita 
dichiarazione : riduzione del 66.66%; 

2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa quando si sia verificata una situazione  

     riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al  

     mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave  

     violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per  

     imprevedibili impedimenti organizzativi.  

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l ' interruzione temporanea del servizio di gestione di  
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raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o 

esenzioni del tributo dovuto. 

. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il  

tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.  

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione 

della dichiarazione iniziale o di variazione; 

6. 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. 

Art. 17 – Altre riduzioni ed esenzioni 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TARI, il Comune può stabilire 

l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, oltre a quelle stabilite dall'articolo precedente; 

2. Art. 18 – Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni 

1. Nel caso di cumulo di riduzioni e agevolazioni, qualora si rendessero applicabili più riduzioni  o  agevolazioni, 

opera sull’importo del tributo per  una sola  riduzione o agevolazione a scelta dell’utente. 

2. Le riduzioni e le esenzioni previste hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della 

dichiarazione. 

La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine del mese nel quale viene meno il requisito. 

Art. 19 – Tributo giornaliero 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani 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. 
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4. La tariffa del tributo giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 

del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo 

chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 

(art.1 c. 66 4 legge 1 47/2013);. 

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

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello 

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni 

tutte le concessioni rilasciate; 

10. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliero le occupazioni effettuate 

con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, 

occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata 

all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione 

soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta 

firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di 

attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.  

Art. 20 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del 

possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 20 

gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La dichiarazione, debitamente 

sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata 

secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche  

a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;  

b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della 
qualifica; 

c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per  i locali e le aree 

non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;  

d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante 

dal nucleo famigliare; 
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e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è 

intervenuta la variazione; 

f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni. 

g)  Utenze non domestiche 

a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o 
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, 
codice ISTAT dell'attività prevalente;  

b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;  

c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;  

d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non 

tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne; 

e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi 
dichiarati. 

f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.  

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione IUC entro i termini, il tributo non è 

dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato 

l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato 

assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.  

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione tari di cessazione entro il 30 giugno 

dell'anno successivo. 

Art. 21 - Versamenti 

1. Il versamento della TARI e' effettuato con le modalità stabilite dall’ Agenzia delle Entrate. 

2. L'importo complessivo del tributo annuo 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 dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

   3.    Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o    

          uguale a € 12,00. 

   4.   Per gli anni 2020 e successivi le scadenze delle rate saranno determinate con successiva deliberazione  

         del Consiglio Comunale; 

ART. 22 - TRIBUTO PROVINCIALE 

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.  

1. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle 

misura  percentuale deliberata dalla Provincia. 
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ART. 23 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 

248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 

art. 24.  Importi minimi 

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, 

inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli 

obblighi di versamento del tributo. 

ART. 25  Funzionario responsabile del tributo 

 Il Comune designa 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. 

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. 

 

ART. 26  – Accertamento 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tari risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 

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

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

versato, con un minimo di 50 euro. 

4.   In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di 

sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni tari sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione 

e degli interessi. 

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica 

degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dice mbre del quinto anno 

successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e/o avrebbero dovuto essere 

effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si 

considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione 
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decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.  

7. Ai sensi del l 'art .  9, del D.Lgs. 1 4 marzo 2011, n. 23 si  a ppl ica, in quanto compatibile, 

l ' isti tuto dell 'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento 

può essere quindi  definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal 

regolamento comunale. 

8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non 

applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi 

alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, 

l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto 

dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta 

scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è 

applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.  

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 

10. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione   

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

codice civile. 

11. Dal 1 gennaio 2020 l’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 1 comma 792 della legge 160/2019, 

acquista efficacia di titolo esecutivo;  

ART. 27 – Riscossione 

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il 

presupposto del tributo. 

ART. 28 -  Ravvedimento 

 

1.    E’ possibile ricorrere al ravvedimento  nelle modalità stabilite dall’ art 10 bis del decreto legge n° 124/2019 e prima che 

l’Ente notiifica l’atto di accertamento per la riscossione; 

 

ART. 29  – Rimborsi 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 16 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al 

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento 

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento 

contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta 

decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione. 

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle 

somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo 

articolo relativo al calcolo degli interessi. 
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3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui 

l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di 

provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo. 

. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su 

cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della 

relativa istanza. 

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia 

accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di altre imposte e tasse. La 

compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di 

rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al 

periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da 

utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non 

sono produttive di ulteriori interessi. 

ART. 30 - Calcolo degli interessi  

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun 

anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso . 

ART. 31 - Verifiche e controlli  

1. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale del tributo di cui al capitolo A, tutti gli 

uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le 

funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, 

periodicamente e comunque ogni mese copia o elenchi anche con modalità informatiche e 

telematiche da stabilire: 

-delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

 -dei provvedimenti di abitabilità/agibilità, permessi a costruire, scia, ecc. rilasciati per l'uso dei  

  locali ed aree; 

-dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;  

-di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della 

popolazione residente. 

Art. 32 - 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 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.  
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2. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 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.  

3. Le somme dovute possono essere rateizzate alle condizione stabilite dal regolamento delle entrate;   

 

Art. 33 - Entrata in vigore e abrogazioni 

 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogate tutte le norme regolamentari in precedenti o in contrasto 

con il presente regolamento. 

3.I precedenti regolamenti continuano ad applicarsi per periodi d’imposta antecedenti al 2020;   

 

Art. 34 - 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. 

                                                                                             IL FUNZ. RESP. AREA TRIBUTI 

                                                                                                               - Rag. Matteo Mazzitelli - 

 

 

 

 

 

 


