
Adeguamento del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) alle 

disposizioni della Legge di Bilancio 2020  ALLEGATO A 

 

 

(vecchio testo) (nuovo testo) 

Art. 19 – Accertamenti- 

 

1. Il funzionario responsabile procede alla 

rettifica delle dichiarazioni incomplete o 

infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 

nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse 

dichiarazioni o degli omessi versamenti, 

notificando al contribuente, anche a mezzo 

posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato, ai 

sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 

296/2006. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 

d’ufficio, di cui al comma precedente, devono 

essere notificati, a pena di decadenza, entro il 

31 

dicembre del quinto anno successivo a quello 

in 

cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli 

stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 

1, 

comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti 

dal funzionario responsabile per la gestione del 

tributo devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche 

che li hanno determinati e devono contenere gli 

elementi identificativi: 

- del contribuente; 

- dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 

- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori 

imponibili accertati; 

- del tributo applicato e relativa deliberazione. 

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre 

contenere: 

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in 

merito all'atto notificato; 

- il nominativo del responsabile del 

procedimento, nel caso sia diverso dal 

funzionario responsabile; 

- l’indicazione dell’organo o dell’autorità 

amministrativa presso i quali è possibile 

promuovere un riesame anche nel merito 

dell’atto in sede di autotutela; 

Art.19 – Accertamenti esecutivi e riscossione 

coattiva 
1. Il funzionario responsabile della TARI 

procede alla rettifica delle dichiarazioni 

incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio 

delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a 

mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato, ai 

sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 

296/2006. 

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e 

d’ufficio, di cui al comma precedente, 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. 

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 

1, 

comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti 

dal funzionario responsabile per la gestione del 

tributo devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche 

che li hanno determinati e devono contenere gli 

elementi identificativi: 
a. del contribuente; 

b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 

c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori 

imponibili accertati; 

d. del tributo applicato e relativa deliberazione. 

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre 

contenere: 

a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è 

possibile ottenere informazioni complete in 
merito all'atto notificato; 

b. il nominativo del responsabile del 

procedimento, nel caso sia diverso dal 

funzionario responsabile della TARI; 

c. l’indicazione dell’organo o dell’autorità 

amministrativa presso i quali è possibile 

promuovere un riesame anche nel merito 

dell’atto in sede di autotutela; 

d. l’indicazione delle modalita’, del termine e 

dell'organo giurisdizionale cui e’ possibile 

ricorrere. 

5. Qualora il funzionario responsabile della 



- l’indicazione delle modalità, del termine e 

dell'organo giurisdizionale cui è possibile 

ricorrere. 

5. Qualora il funzionario responsabile del 

tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto 

interessato, 

ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento 

notificato al contribuente può provvedere, 

indicandone i motivi, ad annullarlo o a 

riformarlo, previa comunicazione 

all'interessato. 

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati 

degli interessi legali, delle spese di notifica e 

delle sanzioni di cui al successivo art. 22. 

8. Il Comune su richiesta del contribuente 

potra’ concedere la dilazione del pagamento 

delle 

somme oggetto di accertamento ai sensi 

dell’articolo 16 del presente regolamento in 

quanto compatibile 

TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto 

interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, 

l'accertamento notificato al contribuente puo’ 

provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo 

o a riformarlo, previa comunicazione 

all'interessato 

6. L’avviso di accertamento acquista efficacia 

di titolo esecutivo decorso il termine utile per la 

proposizione del ricorso. A tal fine deve 

contenere: 

a. l'intimazione ad adempiere, entro il termine 

di presentazione del ricorso, all'obbligo di 

pagamento degli importi negli stessi indicati, 

oppure, in caso di tempestiva proposizione del 

ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle 

disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante 

“Disposizioni generali in materia di sanzioni 

amministrative per le violazioni di norme 

tributarie”. 

b. l'indicazione che lo stesso costituisce titolo 

esecutivo idoneo ad attivare le procedure 

esecutive e cautelari 

c. l'indicazione del soggetto che, decorsi 

sessanta giorni dal termine ultimo per il 

pagamento, procedera’ alla riscossione. 

7. Il contenuto di cui al comma precedente è 

riprodotto anche nei successivi atti da notificare 

al contribuente, in tutti i casi in cui siano 

rideterminati gli importi dovuti in base agli 

avvisi di accertamento e ai connessi 

provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. 

8. Decorsi 30 giorni dal termine per la 

proposizione del ricorso per l’accertamento 

esecutivo il responsabile della Tari procede 

all’affidamento in carico al soggetto legittimato 

alla riscossione forzata indicato negli atti di 

accertamento, ovvero ad altro soggetto 

incaricato successivamente all’emissione 

degli atti stessi. 

9. Oltre al Comune, i soggetti legittimati alla 

riscossione forzata sono: 

a. Il Consorzio di Comuni concessionario 

della riscossione coattiva della TARI 

b. i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, 

comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

c. l’Agenzia delle Entrate-Riscossione 

10. Prima di procedere al recupero forzoso del 

Tributo devono essere eseguite, nei limiti e 

secondo le modalità di legge, le azioni cautelari 

e conservative. 



11. Le azioni esecutive esperibili per il 

recupero forzoso del Tributo consistono nel 

pignoramento, che può essere eseguito anche 

presso terzi, e nell’espropriazione mobiliare ed 

immobiliare ai sensi del Titolo. II del D.P.R. 

602/1973. 

12. Sulla scorta dei principi di economicità ed 

efficienza che regolano l’azione 

amministrativa, il Responsabile del Tributo, 

con espresso atto motivato proprio o 

dell’eventuale soggetto affidatario della 

procedura esecutiva, dichiara l’inesigibilità del 

credito derivante dall’applicazione del Tributo 

nei seguenti casi: 

a. qualora non risultino beni da aggredire o 

siano state inutilmente attivate azioni esecutive; 

b. qualora le azioni cautelari o esecutive 

comportino un costo pari o superiore alla 

somma da recuperare che in ogni caso deve 

essere di importo minimo di 51,00€; 

Art.20 – Riscossione coattiva 

 

1. La riscossione coattiva è svolta secondo le 

modalità previste dalle disposizioni legislative 

vigenti. 

2. La riscossione coattiva è effettuata tramite 

ruolo secondo le disposizioni del D.P.R.29 

settembre 1973, n. 602 o mediante ingiunzione 

fiscale prevista dal testo unico di cui al regio 

decreto 10 aprile 1910, n. 639, nonché secondo 

le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili 

3. In caso di riscossione coattiva mediante 

ingiunzione gli oneri a carico del contribuente 

saranno stabiliti nella misura di seguito 

indicata: 

a) gli interessi di mora nel limite di tre punti 

percentuali di differenza rispetto al tasso di 

interesse legale; 

b) le spese per la produzione degli atti inviati 

nella misura della ripetibilità delle spese di 

notifica effettuata tramite servizio postale; 

c) le spese in riferimento alle attività 

cautelative ed esecutive (fermo, pignoramenti 

presso 

terzi, pignoramenti mobiliari e procedure 

immobiliari) non dovranno essere superiori a 

quelle già riconosciute a favore di Equitalia 

S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 

21 novembre 2000 e s.m.i.). 

4. Il Comune su richiesta del contribuente potrà 

concedere la dilazione del pagamento delle 

Art.20 – Rateizzazione- interessi – spese 

 

1. Su richiesta del debitore che dimostri di 

versare in una situazione di temporanea e 

obiettiva difficoltà, il debito complessivo, 

composto da tributo, sanzione, interessi; costo 

della notifica; costi per la procedura cautelare 

ed espropriativa, può essere dilazionato, anche 

nel caso in cui è già stata avviata la fase 

esecutiva. 

2. L’istanza deve essere presentata 

preferibilmente con l’utilizzo di apposita 

modulistica scaricabile dal sito internet del 

Consorzio. In ogni rata dovrà essere indicata la 

quota di ciascuna voce di costo che compone il 

debito complessivo. L’ammontare di ciascuna 

rata deve essere di importo non inferiore: 

- a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un 

importo massimo di € 7.000,00; 

- a € 200,00 per le utenze non domestiche e per 

tutti i crediti superiori ad € 7.000,00; 

3. La durata del piano di dilazione non potrà 

eccedere la durata di a) 3 anni (36 rate mensili) 

se il debito dilazionabile è inferiore o pari a € 

7.000,00; b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito 

dilazionabile è superiore a € 7.000,00; la rata 

minima è pari a Euro 200,00. 

4. La dilazione dei debiti superiori ad € 

30.000,00, può essere concessa solo previa 

presentazione di idonea garanzia (fideiussione 

bancaria o assicurativa, con clausola di rinuncia 

al beneficio dell’escussione preventiva del 



somme oggetto di riscossione ai sensi 

dell’articolo 16 del presente regolamento in 

quanto compatibile. 
5. La disposizione di cui al comma 4 non si 

applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi al 

medesimo tributo. 

6. In ogni caso non si procede alla riscossione 

coattiva di somme di importo pari o inferiore 

alle spese da sostenere per il recupero del credito. 

7. Non si procede all’attivazione di misure 

cautelari o esecutive nel caso in cui, a seguito di 

istruttoria effettuata sulla base delle informazioni 

e degli strumenti in possesso del Consorzio, 

anche mediante la collaborazione del Comune, 

non si rilevino beni aggredibili. 

8. Se si opta per lo strumento dell’ingiunzione 

fiscale, la potestà pubblica di riscossione 

coattiva della Tares, istituita dall’art. 14 del D.L. 

6.12.2011 n. 201 e della TARI di cui al 

presente regolamento, è affidata in concessione a 

terzi alternativamente 

a) alla società su cui il comune esercita il 

controllo analogo ai propri servizi, anche 

frazionato 

con altri enti, ai sensi dell’art. 52, comma 5 lett. 

b) punto 3 del medesimo decreto, purché  

ricorrano i presupposti di cui all’art. 192 comma 

2 del d.lgs 50/2016. 

b) a soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53, 

comma 1 del d.lgs del 15.12.1997 n. 446 

scelti con procedura di evidenza pubblica, 

9. Il versamento delle somme ingiunte, al pari 

degli incassi derivanti dal pagamento volontario 

di TARES e TARI, è effettuato a favore della 

Tesoreria comunale. A tal fine il debitore può 

utilizzare gli strumenti di pagamento previsti dal 

sistema PagoPA se già attivo, diversamente 

l’ente si impegna ad aprire un conto corrente 

apposito, intestato sempre a favore della 

Tesoreria comunale, al fine di consentire alla 

società concessionaria di rendicontare in modo 

puntuale gli incassi provenienti dalla riscossione 

coattiva di TARES e TARI. 

10. Su richiesta del debitore che dimostri di 

versare in oggettive difficoltà economiche o 

finanziarie, il concessionario è autorizzato ad 

accordare un piano di dilazione di pagamento 

più ampio rispetto a quello previsto dal 

precedente art. 16, alle modalità e condizioni di 

cui 

ai commi successivi, limitatamente alle parti più 

favorevoli per il debitore. 

debitore principale ex art. 1944 c.c.). In questo 

caso, stante l’ulteriore costo sostenuto dal 

debitore per accedere al beneficio della 

rateizzazione, sarà possibile operare 

un’ulteriore dilazione di 12 rate, concedendo 

un piano di dilazione fino ad un massimo 

complessivo di 6 anni (72 rate mensili); la rata 

minima è pari a Euro 200,00. 

5. In caso di mancato pagamento di due rate, 

anche non consecutive nell’arco di sei mesi, e 

dopo formale sollecito da inoltrarsi con 

raccomandata o con PEC, il debitore decade dal 

beneficio della rateazione e si procede con la 

fase esecutiva. I versamenti effettuati sono 

acquisiti a titolo di acconto dell'importo 

complessivamente dovuto. 

6. Su tutte le somme di qualunque natura, 

esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di 

notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta 

giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data 

del pagamento si applicano gli interessi di mora 

conteggiati al tasso di interesse legale 

maggiorato di due punti percentuali. 

7. I costi di elaborazione e di notifica dell’atto 

di accertamento esecutivo tributario e 

patrimoniale e quelli delle successive fasi 

cautelari ed esecutive sono posti a carico del 

debitore e sono così determinati: 

a) una quota denominata «oneri di riscossione a 

carico del debitore», pari al 3 per cento delle 

somme dovute in caso di pagamento entro il 

sessantesimo giorno dalla data di esecutività 

dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, 

ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute 

in caso di pagamento oltre detto termine, fino a 

un massimo di 600 euro; 

b) una quota denominata «spese di notifica ed 

esecutive», comprendente il costo della notifica 

degli atti e correlata all'attivazione di procedure 

esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi 

comprese le spese per compensi dovuti agli 

istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed 

eventuali spese di assistenza legale 

strettamente attinenti alla procedura di 

recupero, nella misura fissata con decreto non 

regolamentare del Ministero dell'economia e 

delle finanze; nelle more dell'adozione del 

decreto, si applicano le misure e le tipologie di 

spesa di cui ai decreti del Ministero delle 

finanze 21 novembre 2000 e del Ministero 

dell’economia e delle finanze 12 settembre 

2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti 



11. L’istanza, corredata dai documenti che 

comprovano lo stato di crisi, deve essere 

presentata preferibilmente con l’utilizzo di 

apposita modulistica scaricabile dal sito internet 

del Consorzio. La rata mensile del piano di 

dilazione non può essere di importo inferiore: 

a) a € 60,00 per le utenze domestiche fino ad un 

importo massimo di € 7.000; 

b) a € 200,00 per le utenze non domestiche e per 

tutti i crediti superiori ad € 7.000; 

3. La durata del piano di dilazione non potrà 

eccedere la durata di 

a) 3 anni (36 rate mensili) se il debito 

dilazionabile è inferiore o pari a € 7.000,00 

b) 5 anni (60 rate mensili) se il debito 

dilazionabile è superiore a € 7.000,00 

12. La dilazione dei debiti superiori ad € 

30.000,00, può essere concessa solo previa 

presentazione di idonea garanzia (fideiussione 

bancaria o assicurativa, con clausola di 

rinuncia al beneficio dell’escussione preventiva 

del debitore principale ex art. 1944 c.c.). 

13. In questo caso, stante l’ulteriore costo 

sostenuto dal debitore per ottenere la 

rateizzazione 

del pagamento, sarà possibile operare 

un’ulteriore proroga di 12 mesi, concedendo un 

piano 

di dilazione fino ad un massimo complessivo di 6 

anni (72 rate mensili). 

14. La misura e la decorrenza del tasso 

d’interesse da applicarsi al piano di rateazione 

sono 

quelli legali, stabiliti annualmente da DM del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il 

calcolo degli interessi decorre dal giorno in cui le 

rate diventano esigibili, e maturano giorno per 

giorno. 

15. In caso di mancato rispetto del piano di 

dilazione, si procederà, previo formale sollecito 

da inoltrarsi con raccomandata o con PEC, 

all’avvio della fase esecutiva descritta dall’art. 32 

bis, comma 4 e seguenti del presente regolamento 

del Ministro dell'economia e delle finanze 18 

dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e 

giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del 

Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, 

per quanto riguarda gli oneri connessi agli 

istituti di vendite giudiziarie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


