
 
 

COMUNE DI BRENNA 

Provincia di Como 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _________________    

In vigore dal 01.01.2020 
 

 

 

 



COMUNE DI BRENNA - Regolamento per la disciplina della TARI 

 

2 

 

INDICE 
 

Art.   1    Oggetto del Regolamento 

Art.   2    Servizio di gestione dei rifiuti urbani 

Art.   3    Soggetto attivo 

Art.   4    Presupposto della tassa 

Art.   5    Soggetti passivi 

Art.   6    Superficie di riferimento ed esclusioni 

Art.   7   Criteri di determinazione della tariffa 

Art.   8   Riduzioni, agevolazioni tariffarie ed esenzioni 

Art.   9 Disposizioni per situazioni straordinarie 

Art.   10  Tributo provinciale 

Art.   11   Classificazione e tariffe delle utenze domestiche 

Art.  12  Classificazione e tariffe delle utenze non domestiche 

Art.  13  Obbligazione tributaria 

Art. 14   Adempimenti dichiarativi a carico degli utenti 

Art. 15   Versamenti e modalità di riscossione 

Art. 16  Adempimenti a carico dell’amministrazione comunale 

Art. 17   Tassa giornaliera 

Art. 18    Importi minimi 

Art. 19  Rimborsi e Compensazioni 

Art. 20  Funzionario responsabile 

Art. 21  Attività di controllo, accertamento sanzioni ed interessi 

Art. 22   Accertamento con adesione 

Art. 23   Riscossione coattiva 

Art. 24   Dilazione di pagamento e ulteriori rateizzazioni 

Art. 25   Contenzioso 

Art. 26  Trattamento dei dati personali 

Art. 27  Norma di rinvio 

Art. 28   Entrata in vigore e norme finali 

Allegato A Categorie di utenze non domestiche Tari 

 

 



COMUNE DI BRENNA - Regolamento per la disciplina della TARI 

 

3 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 
del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita 
dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell’ambito 
del proprio territorio, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA 
e s.m.i. 

2. Per quanto non contenuto nel presente Regolamento si fa riferimento al citato art. 1 della 
Legge n. 147/2013 e successive modificazioni, nonché alle altre norme legislative e 
regolamentari vigenti in materia. 

ART. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

1. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147/2013 e 
s.m.i., dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle 
disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 
443/2019 di ARERA e s.m.i. e dal presente Regolamento. 

2. I rifiuti assimilati sono disciplinati come da Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.09.2002 e successive 
modificazioni, nonché come da Regolamento per la gestione del centro di raccolta 
intercomunale, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2012. 

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO 

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si 
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla 
tassa. 

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA 

1. Presupposto della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali 
o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente su territorio del Comune, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani e assimilati.  

2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, di cui all’art. 1117 del 
codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

3. L’occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si presume con l’attivazione di almeno 
una utenza attiva tra i servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, telefonia o trasmissione 
dati) ovvero di arredi, attrezzature o altri impianti, anche se di fatto non utilizzati. Per le utenze 
domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione di presume avvenuta 
dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e finché questa condizione permane. 

4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

5. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzioni della tassa.  

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI 

1. È soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi 
titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o 
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assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno 
solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree 
a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte 
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, 
fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

4. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, 
la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del 
condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, 
l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 

ART. 6 - SUPERFICIE DI RIFERIMENTO ED ESCLUSIONI 

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (appartenenti ai gruppi catastali A – B – C) 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita 
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai 
fini dell’applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 
(TARSU), e ai fini della TARES, di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011. I principi stabiliti dal 
presente comma operano fino all’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’art. 1, 
comma 647, della Legge n. 147/2013. Al termine dell’attivazione delle procedure di cui sopra, 
la superficie assoggettabile è quella prevista dal successivo comma 2 del presente articolo.  

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 
alla tassa, quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 
138. 

3. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie 
assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, con esclusione di quella parte con 
altezza minima di mt. 1,50. La superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile 
anche successivamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 647, della 
Legge n. 147/2013. 

4. 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, una superficie forfettaria pari a 20 mq 
per colonnina di erogazione. 

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

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella 
parte di essa ove si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o 
pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, al cui smaltimento sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso oltre alle aree di 
produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via 
esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al 
processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva, nelle aree di cui al precedente 
periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o 
di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla 



COMUNE DI BRENNA - Regolamento per la disciplina della TARI 

 

5 

 

detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non 
derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o 
destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo 
che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima 
attività. 

 A titolo esemplificativo rientrano in tali fattispecie: 
a. le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b. le superfici agricole di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 
simili. Rimangono assoggettate a tassazione le superfici stabilmente destinate a 
magazzini, depositi, commercializzazione dei prodotti agricoli, rimesse attrezzi e 
automezzi e similari, produttive di rifiuti assimilabili agli urbani; 

c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori 
di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 

7. Sono escluse dalla tassa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai 
limiti quantitativi stabiliti dal Regolamento per la gestione del centro di raccolta intercomunale, 
di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2012. 

8. Nelle ipotesi in cui si verifichino obiettive difficoltà nel determinare le superfici di cui ai 
precedenti commi 6 e 7, la loro individuazione è effettuata in maniera forfettaria applicando, 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, le seguenti percentuali di abbattimento indicate 
nel seguente elenco: 

 

attività % di abbattimento della 

superficie 

Industriale 25% 

Artigianale 25% 

Commerciale 25% 

Di servizio 25% 

 

La riduzione di superficie, di cui al presente comma, viene riconosciuta a condizione che il 
contribuente interessato provveda ad indicare l’esistenza di superfici produttive di rifiuti speciali 
nella dichiarazione di cui al successivo articolo 14 ed a fornire idonea documentazione 
comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle 
disposizioni vigenti (a mero titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, copie di formulari di 
trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, ecc). In caso di mancanza di tale 
indicazione la riduzione, di cui al presente comma, non potrà avere effetto fino alla data in cui 
non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. Tale riduzione avrà effetto 
anche per gli anni successivi, fatto salvo possibili controlli da parte dell’ufficio tributi. 

9. Non sono soggetti alla tassa 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 di cui sono stabilmente destinati, come a titolo 
esemplificativo: 

a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di 
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoio, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti 
di ristoro, gradinate e simili; 

c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vano ascensore, centrali termiche, 
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, 
silos e simili; 
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d. le unità immobiliari per la quali sono state rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo 
dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con 

altezza inferiore o uguale a mt. 1,50; 
g. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli ovvero le aree 

private ad uso pubblico; 
h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 

perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste 
l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva 
all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

10. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi 
internazionali. 

11. Le circostanze di cui ai commi 6, 9 e 10 del presente articolo devono essere indicate nella 
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili, in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di 
inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la 
rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali 
si riferiscono i predetti provvedimenti. 

12. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze 
totalmente escluse dalla tassa ai sensi dei commi 6, 9 e 10 del presente articolo, verrà 
applicata la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi 
di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

ART. 7 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono 
determinate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge. 

2. Le tariffe sono commisurate alle quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri 
stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di 
ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto 
disposto dal successivo comma 660. 

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in 
conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. 

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell’evasione 
costituiscono una componente da detrarre dal PEF, al netto dei compensi eventualmente 
erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento. 

5. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo 
che deve essere coperto con Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 33bis del D.L. n. 248/2007. 

6. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 

7. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e 
dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo 
decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo 
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familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto 
prodotto. 

8. A decorrere dall’anno 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla 
categoria 9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 8 indicata dal D.P.R. n. 158/1999. 

9. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed 
una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti. 

ART. 8 - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ED ESENZIONI 

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della 
tariffa. 

2. Le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate 
tramite l’applicazione generalizzata dei coefficienti minimi (kb) previsti dalla Tabella 2 di cui al 
punto 4.2 dell’allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

3. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo direttamente o tramite 
soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della tassa 
nella quota variabile. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti 
assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di 
rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. Se l’interessato 
non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene 
dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il 
risultato della moltiplicazione tra superficie assoggettata alla tassa dell’attività ed il coefficiente 
di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della 
categoria corrispondente, indicato nel procedimento di determinazione annuale delle tariffe. La 
riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile 
della tassa. 
Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti 
a presentare, entro il 28 febbraio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al 
riciclo nel corso dell’anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale 
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 
D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o 
adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in 
conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti 
soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra 
documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto 
dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore 
riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. 

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con regolazione 
con la tassa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza. 

5. Qualora l’avvio al riciclo sia effettuato direttamente dall’operatore mediante la trasformazione 
dei rifiuti assimilati e il loro riutilizzo nell’ambito dell’attività svolta, il Comune si riserva di 
effettuare sopralluoghi per verificare le modalità con le quali si è proceduto a tale riciclo che 
dovrà essere conforme alle normative ambientali. In tal caso, non essendo a consuntivo 
dimostrabile con idonea documentazione i quantitativi effettivamente avviati a riciclo, si 
presume che gli stessi corrispondano al 20% delle superfici ove detti rifiuti si formano, 
procedendo al discarico delle medesime relativamente alla quota di tariffa variabile individuata 
per legge. L’istanza, corredata dalla documentazione per usufruire dell’agevolazione di cui al 
presente comma, deve essere presentata entro e non oltre il 28 febbraio.  

6. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o 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 
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riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o 
all’ambiente, la tassa è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20%. 

7. Alla tassa dovuta sarà applicata una riduzione del 100% sui fabbricati per l’esercizio pubblico 
dei culti accatastati nella cat. E07. 

8. Sono esentati dalla tassa i locali o le aree scoperte direttamente possedute, occupate o 
detenute a qualsiasi titolo dal Comune di Brenna. 

9. Le agevolazioni previste dai commi 7 e 8 del presente articolo possono essere, ai sensi dell’art. 
1 comma 660 della Legge n. 147/2013, iscritte in bilancio attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa finanziate dalla fiscalità generale dell’Ente. 

10. Le agevolazioni previste dal presente articolo si applicano anche al tributo provinciale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. 

Art. 9 - DISPOSIZIONI PER SITUAZIONI STRAORDINARIE 

1. Nell’ambito della propria potestà regolamentare il Comune potrà prevedere, in caso di gravi 
calamità naturali, gravi emergenze sanitarie o particolari situazioni di disagio economico, 
specifiche riduzioni, agevolazioni, esenzioni e/o rimborsi. 

2. Tali disposizioni verranno formalizzate contestualmente all’approvazione della delibera di 
Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, da adottarsi nei termini e secondo le 
disposizioni di legge vigenti. 

ART. 10 - TRIBUTO PROVINCIALE 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Il 
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tassa, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo della tassa. 

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie 
parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, 
n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, 
considerando anche quanto indicato dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013. 

4. Per le utenze domestiche occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza si 
fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, 
come risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di 
inizio occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a decorrere 
dall’anno seguente. Nel numero di 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 superi i 60 giorni. Non devono invece 
essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, 
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli 
studenti domiciliati fuori dal Comune. Tale assenza deve essere superiore a 183 giorni 
nell’anno solare e deve essere adeguatamente documentata. Le variazioni del numero dei 
componenti, di cui al presente comma, rispetto alle risultanze anagrafiche devono essere 
denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 14. 

5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la 
residenza fuori dal territorio comunale, ovvero iscritte all’Anagrafe dei residenti all’estero 
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(AIRE), per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei 
componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione 
di cui al successivo art. 14. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, e in ogni caso 
per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell’informazione sul 
numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito 
convenzionalmente in due unità. 

6. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (abitazioni con collegamenti ma di fatto non 
utilizzate e quindi non locate) da parte di soggetti residenti, previa dichiarazione di richiesta 
attestante il non utilizzo, sarà applicata la tariffa con una unità. 

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito, si considerano utenze domestiche 
condotte da un solo occupante, se a disposizione di persona fisica priva nel comune di utenze 
abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

8. Per le unità abitative tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la residenza in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato 
convenzionalmente, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti. 

10. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast così come descritte all’art. 
12, comma 3, del D.Lgs. n. 79/2011) sono assimilate all’utenza domestica. Per le predette 
categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici ed 
alla potenzialità ricettiva dedotta dalla segnalazione certificata di inizio attività. Ogni quattro 
posti letto si aumenta il nucleo familiare anagrafico di una unità. 

ART.  12 - CLASSIFICAZIONE E TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando, alla 
superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
4.3, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kc). 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando, alla 
superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
4.4, allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (coefficiente Kd). 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato 
dall’art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013. 

4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A al 
presente Regolamento.  

5. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di 
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata 
dall’ISTAT, relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la 
prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 

6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa 
potenzialità qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti. 

7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle 
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non 
inferiore a 20 mq. 

8. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento 
di una attività economica o professionale, la tassa dovuta per quest’ultima superficie dovrà 
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essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della tariffa prevista per la specifica 
attività esercitata. 

9. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta 
disciplinata dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 
28 febbraio 2008, n. 31). 

10. Le utenze classificate come produttive o di commercio che risultino non attive, ancorché tale 
condizione permane, vengono inserite alla classe di attività n. 4. 

ART. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno stesso in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il 
possesso. L’obbligazione tributaria cessa il giorno stesso in cui termina l’occupazione, la 
detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata 
occupazione nel termine indicato dai commi 5 e 6 del successivo articolo. La cessazione dà 
diritto al rimborso o al discarico della tassa secondo quanto stabilito dal presente 
Regolamento. 

ART. 14 - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI A CARICO DEGLI UTENTI 

1. I soggetti passivi della tassa presentano la dichiarazione di occupazione, detenzione o 
possesso entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso, 
dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tassa. 

2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata 
anche da uno solo degli occupanti, con effetto anche per gli altri e con vincolo di solidarietà. 

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune e sottoscritta dal 
dichiarante, anche con firma digitale, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non 
si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della 
tassa; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno 
successivo al verificarsi dell’evento modificativo del possesso, dell’occupazione o della 
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa. Nel caso di pluralità di immobili 
posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è 
verificato l’obbligo dichiarativo. 

4. La dichiarazione si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso 
di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro 
postale (nel caso di via postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a 
mezzo fax). Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del 
numero dei componenti del nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, fatto salvo quanto 
previsto dal precedente articolo 11 comma 4. 

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, con l’indicazione di tutti gli elementi 
atti a comprovare la cessazione. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso o al 
discarico della tassa, relativa alla restante parte dell’anno, dal giorno successivo a quello in cui 
si è verificata la cessazione. 

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata 
alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla 
presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1. 
In presenza di familiari conviventi, la cancellazione e la successiva iscrizione verrà effettuata 
d’ufficio assoggettando a tassazione un componente del nucleo familiare. 

8. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, delle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 
locali e delle aree scoperte, che comportano 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 
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prodotta entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, decorrendo altrimenti dalla data 
di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

9. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in 
annualità antecedenti all’entrata in vigore del presente Regolamento conservano validità anche 
ai fini della presente tassa, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione di quanto dovuto. 

10. Il Comune, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l’avvenuto cambio di 
categoria dovuto ad adeguamenti di Regolamento o di normativa. 

ART. 15 - VERSAMENTI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE 

1. Il versamento dalla tassa comunale per l’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di 
diversa deliberazione comunale, sulla base del numero di rate e delle scadenze stabilite dalle 
vigenti disposizioni normative.  

2. L’importo complessivo dovuto, per ciascuna componente della tassa 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 Legge n. 296/2006. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo. 

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, di cui all’art. 
19 del D.Lgs. n. 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il 
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni normative. Per la 
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.  

4. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento 
della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, 
ovvero tramite il bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

ART.  16 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente 
l’ubicazione e la superficie assoggettata a tassazione distinta per categoria tariffaria, le tariffe 
applicate, l’importo dovuto, distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale, 
l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

ART.  17 - TASSA GIORNALIERA 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o 
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera.  

2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 
nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale 
della tassa. 

3. La misura tariffaria è determinata, per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 
rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente attività non domestica e 
maggiorandola di un importo percentuale sino al 100 per cento. Tale importo viene determinato 
annualmente con provvedimento di approvazione delle tariffe della tassa. 

4. Per le occupazioni temporanee effettuate su aree pubbliche appositamente attrezzate (mercato 
settimanale – mercato straordinario) le relative tariffe annuali di riferimento sono individuate, 
sulla base della Tabella 4.b di cui al punto 4.4, dell’allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, come segue: 

• Banchi alimentari: cat. 20 

• Banchi non alimentari: cat. 10 
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5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di 
spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone). 

6. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa. Nel caso 
di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno 
solare è dovuto comunque la tariffa annuale della tassa. 

7. 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 tutte le concessioni 
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni relative alla tassa annuale, compresa la maggiorazione di cui all’art. 10 del 
presente regolamento. 

ART. 18 - IMPORTI MINIMI 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore a € 12,00. Il versamento è sempre dovuto in 
caso di TARI giornaliera. 

ART. 19 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero 
da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Non si da luogo al rimborso di importi inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 
18. 

3. Sulle somme dovute al contribuente a titolo di rimborso spettano gli interessi, calcolati al tasso 
legale con maturazione giornaliera, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

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

5. Per quanto concerne la disciplina degli errati versamenti, si rimanda alle disposizioni contenute 
nell’art. 1, commi dal 722 al 727, della Legge n. 147/2013 in quanto compatibili. 

6. È ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti a titolo di TARI. 

7. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al 
Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla 
compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi: 
▪ generalità e codice fiscale contribuente; 
▪ ammontare della tassa dovuta prima della compensazione; 
▪ esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta. 

8. Nelle somme portate in detrazione non sono computati gli interessi. 

9. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito relativo all'annualità in corso, la 
differenza può essere utilizzata in compensazione nei successivi periodi d'imposta senza 
ulteriori adempimenti. Eventuali eccedenze non compensabili saranno rimborsate al 
contribuente. 

10. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a 
credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza 
per l’esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della 
compensazione. 

11. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi: 
▪ TARI riscossa mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente; 
▪ TARI riscossa mediante concessionari della riscossione; 
▪ intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione 

previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento; 
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▪ somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia 
pendente il giudizio a seguito di ricorso. 

ART. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla 
tassa rifiuti. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre 
l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato 
e con preavviso di almeno sette giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 
2729 del Codice Civile. 

ART.  21 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO SANZIONI ED INTERESSI 

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e 
nella Legge n. 296/2006. 

2. Il Comune procede alla verifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento, un apposito avviso motivato. 

3. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI, risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 471 e s.m.i. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97. 

4. In caso di omessa/tardiva presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di 
mancata o infedele risposta al questionario di cui all’art. 20, comma 2, entro il termine di 60 
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di 
legge. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della 
sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune. 

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive. 

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere irrogate 
le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 472, e s.m.i. 

7. Sulle somme dovute a titolo di TARI non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli 
interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui 
sono diventati esigibili.  

8. Non si precede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 
l’importo complessivo dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 18,00, 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi 
di versamento della tassa. 

9. Per quanto non specificamente disposto si applica la disciplina prevista per le sanzioni 
amministrative per violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, 
nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27.12.2006, n. 
296. 
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ART. 22 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. Ai sensi dell’art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, si applica alla Tassa sui rifiuti l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento generale 
delle Entrate comunali. 

2. Non trova applicazione il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 4-octies, comma 1, del D.L. 
n. 34/2019. 

ART. 23 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante 
ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e 
mediante atti di accertamento esecutivi, emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, che hanno 
acquisito l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 1, commi 792-814, della L. n. 160/2019 
e s.m.i. 

2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata: 
a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute 

nel comma 5 dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97; 
b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all’art. 2 del 

D.L. n. 193/2016 e s.m.i.  

ART. 24 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

1. Il Funzionario responsabile, su istanza del contribuente, in comprovata situazione di 
temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico/finanziaria, può concedere, con proprio 
provvedimento, il pagamento del debito verso il Comune, relativo ad avvisi di accertamento 
TARI, in rate mensili, a condizione dell’inesistenza di morosità relative a precedenti 
rateizzazioni o dilazioni, nel limite massimo di 36 rate. 

2. A prova della condizione di obiettiva difficoltà il contribuente deve presentare una auto-
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, della sussistenza di temporanee obiettive 
difficoltà economiche e finanziarie. L’Ufficio Tributi provvederà ai relativi controlli sulla veridicità 
dell'auto-dichiarazione. 

3. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata a partire dalla 
seconda vanno applicati gli interessi nella misura legale vigente. 

4. Ai fini della concessione della rateizzazione il Funzionario responsabile, valutate le condizioni 
soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di 
idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare. 

5. La ripartizione del pagamento avverrà secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e 
firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo 
le indicazioni nello stesso contenute. 

6. Nel caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non 
consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, ovvero, in 
caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, 
ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l’importo 
non può più essere rateizzato. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in 
un’unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite 
escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente. 

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa 
può essere prorogata una sola volta, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi 
del summenzionato comma 6. 

8. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il contribuente ad eseguire il pagamento 
del debito secondo quanto previsto al comma 1, il Funzionario responsabile può derogare alla 
durata massima della rateazione. 
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ART. 25 - CONTENZIOSO 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 
e s.m.i. 

2. Ai sensi dell’art. 17bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art.1 del D.Lgs. n. 
156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a 
cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di 
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

ART.  26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della Tassa Rifiuti sono trattati nel rispetto degli articoli 
13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. 

ART. 27 - NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative 
e regolamentari vigenti applicabili. 

ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020. 

2. Rimangono comunque ferme le applicazioni di tutte le norme legislative e regolamentari per lo 
svolgimento dell’attività di accertamento della Tari, Tares, Tarsu relative alle annualità 
pregresse. 

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto. 
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ALLEGATO A 

Categorie di utenze non domestiche. 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

Comuni fino a 5.000 abitanti 

 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie 

09. Banche ed istituti di credito, studi professionali 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21.  Discoteche, night club  

 

 


