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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  04-03-2021 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TA.RI.). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattro del mese di marzo alle ore 19:30, convocato 

dal Sindaco a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in video conferenza ed in seduta 

Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

Mollo Angelita P Tachis Elena P 

Marocco Mariangela P Torazza Andrea P 

Padalino Nicholas P Gariglio Gianfranco P 

Curiale Antonio P Crivello Giovanni P 

Sisca Marco P Basso Federico P 

Sandri Luigi P Avataneo Silvia P 

Cavagliato Annamaria P Burdet Denise P 

Amarena Sonia P Nigro Giovanni A 

Meduri Demetrio P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

 

Assume la Presidenza il Sindaco Mollo Angelita. 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni (Art. 97, 

comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 

 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

A relazione dell’Assessore Nicholas Padalino: 

 

 VISTI: 

-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l'imposta 

unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di Previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022" che abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 

all'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 5, comma 1, dello Statuto del Consorzio Chierese per i Servizi, che stabilisce che 

l'Assemblea Consortile è l'organo competente a deliberare i regolamenti consortili nelle 

materie di competenza, tra le quali rientra sicuramente la disciplina della TARI, in 

quanto riferita anche alle  modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 

- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 28/01/2021 nella quale i Sindaci dei 

Comuni consorziati hanno approvato le modifiche al regolamento TARI per la 

disciplina della Tassa Rifiuti; 

- l’art. 1, c. 1 della Legge 481/95 prima e l’art. 1, c. 527 della Legge 205/2017 poi, che 

attribuiscono direttamente all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) la potestà normativa in tema di rifiuti demandandole letteralmente la 

“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti” (lettera f), “approvazione delle tariffe 

definitive dall’EGATO” (lettera h), “definizione dei livelli di qualità dei servizi” (lettera 

b), “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei 

servizi a benficio dell’utenza” (lettera c); 



- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 

dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"; 

- la deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza 

nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"; 

- la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Adozione di misure 

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”; 

- la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020 avete ad oggetto: “Adozione di misure 

per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 

tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30/07/2020 avente ad oggetto: 

"Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI). Modifiche ed 

integrazioni"; 

 

 PRESO ATTO del D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 avente ad oggetto: "Attuazione della 

direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione 

della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 

imballaggio" che apporta modifiche sostanziali alla normativa sui rifiuti in particolar modo per 

ciò che concerne le utenze non domestiche e i rifiuti speciali non assimilati; 

 

 VISTO l’attuale articolo 4 “PRESUPPOSTI DELLA TARI E MODALITA' DI 

COMPUTO DELLE SUPERFICI” del vigente regolamento TARI che testualmente recita: 

 

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti 

esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con 

vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune 

i locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in 

qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso 

l’esterno, qualunque ne sia la destinazione e l’uso. Per aree scoperte si intendono sia le 

superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono 

locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è dovuta anche se i 



locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso. A tal fine si 

considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati di almeno un’utenza 

attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento o qualora risulti, dalle 

iscrizioni anagrafiche, un nucleo famigliare residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati 

di arredi, impianti, attrezzature idonee all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti 

essere stata rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree 

medesime. In deroga al capoverso precedente: 

a. i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di 

un’abitazione non predisposta all’uso, sono comunque sempre considerati 

predisposti all’uso. 

b. I locali di civile abitazione sprovvisti di arredamento e privi di un nucleo famigliare 

residente si considerano non predisposti all’uso anche qualora vi siano una o più 

utenze attive ai servizi di rete, qualora non sia possibile o opportuna, per 

comprovate ragioni, la disdetta dei suddetti servizi. 

La condizione di non predisposizione all’uso deve comunque essere comprovata dal 

contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all’uso, 

accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato elettronico 

con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette comprovanti il non 

utilizzo dei locali); la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno 

dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova 

dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni di non predisposizione. Tale 

dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, anche in loco, da parte del 

personale autorizzato di cui all’art. 16. 

 

2.  Sono escluse dalla TARI: 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. 

parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati 

solari);  

b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, 

ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata 

l’attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate 

dall’uomo, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o 

di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano 

inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza 



di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all’aperto, 

sale da ballo all’aperto); 

c. i soppalchi con altezza inferiore o uguale a metri 1,8; 

d. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute 

o occupate in via esclusiva; 

e. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, quali: 

- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia 

elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati 

- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e 

sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi) o 

per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine 

elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, 

locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), 

ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purchè di fatto 

non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 

autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione 

originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di 

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori 

- le aree di lavorazione industriale relative ad utenze non domestiche classificate 

nella categoria 20 dell’Allegato 2 

- le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, 

allevamento, le serre agricole a terra e le serre agricole non a terra di coltivazione 

(non da esposizione) 

- le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei 

veicoli sia per l’accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno 

- 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 dalle stazioni di servizio dei 

carburanti e dal lavaggio 



- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva (compresa l’attività di 

ginnastica a corpo libero o con attrezzature da palestra), ad esclusione dei campi 

in erba naturale. 

 

3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al comma 1.  

 

4. Fino al primo gennaio dell’anno successivo al provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 

dell’art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la superficie di cui al comma 

2, ai sensi del comma 645 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con 

esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente (ad es. mediante copia di contratti di smaltimento, di formulari di 

trasporto rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene 

misurata come segue: 

 

a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale 

interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 

b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno 

delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. 

c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria 

catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato 

iscritto all’albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione 

si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, 

se si tratta di aree di proprietà  privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree 

di proprietà pubblica. 

d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 

vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. 

e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e 

prevalente di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla TARI è 

calcolata applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello 

specifico locale o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti 

assimilati e speciali non assimilati 

 



5. La TARI è commisurata all’intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo 

dell’anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1. 

 

 RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 4 del vigente regolamento comunale, 

in quanto a fronte del D. Lgs. 116/2020 la nozione di rifiuto assimilato non esiste più, ai sensi 

degli allegati L-quater e L-quinquies del D. Lgs. 152/2006 (introdotti dal D. Lgs. 116/2020) i 

rifiuti provenienti da attività agricole sono per legge rifiuti speciali, e la categoria 20 delle 

utenze non domestiche è stata rimossa dall’allegato L-quinquies ed è pertanto necessario 

riclassificare le relative utenze, e vengono inoltre apportate maggiori delucidazioni sulle 

esclusioni all'assoggettazione della tassa per gli impianti sportivi e i luoghi di culto, così come 

segue: 

 

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti 

esistenti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di 

solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i 

locali e le aree stesse. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti 

in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi da ogni lato verso 

l’esterno, qualunque ne sia la destinazione e l’uso. Per aree scoperte si intendono sia le 

superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 

costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi. La TARI è 

dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti 

all'uso. A tal fine si considerano predisposti all'uso i locali di civile abitazione se dotati 

di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di 

arredamento o qualora risulti, dalle iscrizioni anagrafiche, un nucleo famigliare 

residente ed i rimanenti locali ed aree se dotati di arredi, impianti, attrezzature idonee 

all'uso cui sono destinati e comunque quando risulti essere stata rilasciata licenza o 

autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime. In deroga al 

capoverso precedente: 

a. i locali destinati a box o garage, qualora non costituiscano pertinenza di un’abitazione 

non predisposta all’uso, sono comunque sempre considerati predisposti all’uso. 

b. I locali di civile abitazione sprovvisti di arredamento e privi di un nucleo famigliare 

residente si considerano non predisposti all’uso anche qualora vi siano una o più utenze 



attive ai servizi di rete, qualora non sia possibile o opportuna, per comprovate ragioni, la 

disdetta dei suddetti servizi. 

La condizione di non predisposizione all’uso deve comunque essere comprovata dal 

contribuente mediante apposita dichiarazione di non predisposizione all’uso, 

accompagnata da documentazione probatoria (fotografie dei locali in formato 

elettronico con data e coordinate geografiche, disdette servizi di rete o bollette 

comprovanti il non utilizzo dei locali); la validità di tale dichiarazione cessa 

automaticamente decorso un anno dalla data di presentazione, salvo il caso in cui il 

contribuente presenti una nuova dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni 

di non predisposizione. Tale dichiarazione potrà essere oggetto di opportune verifiche, 

anche in loco, da parte del personale autorizzato di cui all’art. 16. 

 

2.  Sono escluse dalla TARI: 

 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili di civili abitazioni (es. 

parcheggi, balconi, terrazze, cortili, patii, portici, tettoie, aree a verde, giardini, lastricati 

solari);  

b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, 

ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè delle aree sulle quali è esercitata 

l’attività economica (sono quindi escluse ad es. le aree di transito, le aree non presidiate 

dall’uomo, le aree adibite a mero deposito di materiali in disuso o di uso straordinario o 

di cumulo di materiali alla rinfusa, le aree verdi, i parcheggi gratuiti per clienti); restano 

inoltre soggette a TARI le aree scoperte che non costituiscono accessorio o pertinenza 

di locali tassabili (es. campeggi, distributori di carburanti, banchi di vendita all’aperto, 

sale da ballo all’aperto); 

c. i soppalchi con altezza inferiore o uguale a metri 1,8; 

d. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute 

o occupate in via esclusiva; 

e. i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto non 

comportano, per la loro natura e/o per il particolare uso cui sono stabilmente 

destinati, la produzione di rifiuti urbani, quali: 

 

- i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia 

elettrica), privi di nuclei famigliari residenti e non arredati; 



- i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (es. solai e 

sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi) o per il 

particolare uso cui sono stabilmente adibiti (es. centrali termiche, cabine 

elettriche, locali contatori, vani ascensori, celle frigorifere, locali di smielatura, 

locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, stalle e fienili), 

ovvero perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, purchè di 

fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od 

autorizzazioni, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione 

originaria o di variazione e debitamente riscontrate e limitatamente al periodo di 

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori; 

- i locali e le aree destinati ad attività agricole e connesse di cui all’articolo 

2135 del Codice Civile; 

- i locali e le aree destinate ad attività di costruzione e demolizione; 

- i locali e le aree destinati a lavorazioni industriali;  

- le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli o al transito dei 

veicoli sia per l’accesso alla pubblica via sia per il movimento veicolare interno 

- 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 dalle stazioni di 

servizio dei carburanti e dal lavaggio 

- i locali e le superfici degli impianti sportivi - sia in locali chiusi che in aree 

scoperte (intendendosi impianti sportivi anche i locali o superfici ove si 

pratica la ginnastica a corpo libero, arti marziali, o la ginnastica con 

attrezzature da palestra) - riservati, di norma, ai soli praticanti, fermo 

restando l’imponibilità delle superfici e locali destinati ad usi diversi quali 

spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. 

Sono escluse le superfici in erba naturale; 

- gli edifici e superfici che sono luoghi di culto aperti al pubblico. Si 

intendono “luoghi di culto” se occupati o detenuti da enti ecclesiastici 

cattolici, da confessioni religiose riconosciute dallo Stato (titolari di intese), 

da associazioni, da fondazioni, enti morali, enti di culto dotati di 



personalità giuridica. Sono inclusi i locali pertinenziali al luogo di culto, 

funzionalmente inseriti a suo servizio e/o completamento, mentre sono 

esclusi i locali, anche pertinenti, destinati ad uso abitazione o ad usi diversi 

da quello del culto (locali ricreatori, etc.). 

 

3. La quota fissa della TARI è commisurata alla superficie dei locali e aree di cui al 

comma 1.  

 

4. Fino al primo gennaio dell’anno successivo al provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia Entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui 

al comma 647 dell’art. 1 della Legge 147/2013, per tutte le unità immobiliari, la 

superficie di cui al comma 2, ai sensi del comma 645 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è 

pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es. mediante copia di 

contratti di smaltimento, di formulari di trasporto rifiuti regolarmente firmati a 

destinazione, ecc.). La superficie calpestabile viene misurata come segue: 

a. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è misurata al netto dei muri; le scale 

interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 

b. La superficie delle aree esterne assoggettabile a TARI è misurata sul perimetro interno 

delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. 

c. La superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI è desunta dalla planimetria 

catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato 

iscritto all’albo professionale) ovvero da misurazione diretta. Per la sua determinazione 

si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, 

se si tratta di aree di proprietà  privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree 

di proprietà pubblica. 

d. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno 

trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. 

e. In caso di impossibilità di delimitare le superfici con produzione continuativa e 

prevalente di rifiuti speciali, la superficie assoggettabile alla TARI è calcolata 

applicando una riduzione del 50% esclusivamente alla superficie dello specifico locale 

o della specifica area su cui si producono in eguale quantità rifiuti urbani e rifiuti 

speciali. 



 

5. La TARI è commisurata all’intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo 

dell’anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1. 

 

 VISTO l’attuale articolo 5 “UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA 

VARIABILE” del vigente regolamento TARI che testualmente recita: 

 

1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile 

abitazione. 

 

2. La TARI è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in 

cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali 

negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non 

intestatari del foglio di famiglia. 

 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello 

stesso anno solare, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta 

soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 

superficie. In tali casi, è a carico del possessore la presentazione della dichiarazione di cui 

all’art. 10. 

 

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell’art. 

1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i 

locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai 

singoli possessori 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. 

 

5. La quota fissa della TARI dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, 

corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici 

imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, 

moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, 

stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI, in 

funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). 

 



6. Per i contribuenti residenti sul territorio comunale il numero dei componenti il nucleo 

familiare, necessario per la determinazione della TARI, risulta dalle iscrizioni anagrafiche. 

Per i contribuenti non residenti sul territorio comunale i coefficienti utilizzati 

corrispondono al numero degli occupanti dichiarati dal contribuente nella dichiarazione di 

cui all’art. 10. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dal contribuente si assume un 

nucleo di 3 (tre) persone. 

 

7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è 

comunque tenuta a corrispondere la quota fissa. 

 

8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di 

rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui  

all’Allegato 1 del presente Regolamento.  

 

9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2 comma 1, è 

comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo 

di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal 

Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI, anche in funzione del 

numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di mancato ritiro o restituzione del 

contenitore del rifiuto non recuperabile e nel caso di unità abitative di un’utenza plurima 

costituite esclusivamente da box o garage ed occupate da non residenti nell’indirizzo 

dell’utenza plurima che hanno richiesto di non utilizzare i contenitori assegnati all’utenza 

plurima il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 

120 (centoventi) litri. 

      

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non 

recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio 

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo 

immediatamente precedente.  

 

11.  Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o 

a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti 

supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia. 

 



 RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 5 del vigente regolamento comunale, 

al fine di meglio determinare il numero degli occupanti residenti delle utenze domestiche che 

per un periodo di tempo superiore a 180 giorni permangono presso case di riposo o strutture 

similari per problemi di salute o problemi analoghi, e meglio disciplinare  la casistica degli 

occupanti non residenti delle utenze  domestiche   il cui numero viene individuato in numero tre 

unità (laddove non vengano riscontrati dati difformi a seguito di verifiche e/o accertamenti), 

così come segue: 

 

1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile 

abitazione. 

 

2. La TARI è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in 

cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali 

negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a occupanti maggiorenni non 

intestatari del foglio di famiglia. 

 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso dello 

stesso anno solare, ai sensi dell’art. 1, comma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta 

soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 

superficie. In tali casi, è a carico del possessore la presentazione della dichiarazione di cui 

all’art. 10. 

 

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi dell’art. 

1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI dovuta per i 

locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai 

singoli possessori 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. 

 

5. La quota fissa della TARI dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, 

corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici 

imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, 

moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretto con un coefficiente Ka, 

stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della TARI, in 

funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). 



 

6. Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in 

due tipologie: 

a. utenze domestiche residenti; occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la 

loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei componenti 

delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto 

risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo in caso di permanenza, per un 

periodo superiore a 180 giorni di uno o più componenti in case di riposo, case 

protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di 

pena; tale circostanza deve essere comunicata tramite la dichiarazione di 

variazione di cui all’art. 10 accompagnata da idonea documentazione probatoria; 

la validità di tale dichiarazione cessa automaticamente decorso un anno dalla data 

di presentazione, salvo il caso in cui il contribuente presenti una nuova 

dichiarazione attestante la permanenza delle condizioni; non rilevano, invece, i 

meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al 

proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o 

di lavoro. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei 

familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli 

occupanti l’alloggio. 

b. utenze domestiche non residenti; occupate da persone che hanno stabilito la 

residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali 

utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze 

domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a tre, nella 

generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia 

costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel 

Comune, il numero degli occupanti viene presunto in tre unità. Il numero degli 

occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 

seguito di dichiarazione di cui all’articolo 10 del presente Regolamento, di 

verifiche o accertamenti. 

 

7. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza domestica è 

comunque tenuta a corrispondere la quota fissa. 

 



8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è rapportata alla quantità di 

rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui  

all’Allegato 1 del presente Regolamento.  

 

9. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2 comma 1, è 

comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo 

di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dal 

Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione della TARI, anche in funzione del 

numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di mancato ritiro o restituzione del 

contenitore del rifiuto non recuperabile e nel caso di unità abitative di un’utenza plurima 

costituite esclusivamente da box o garage ed occupate da non residenti nell’indirizzo 

dell’utenza plurima che hanno richiesto di non utilizzare i contenitori assegnati all’utenza 

plurima il numero minimo di svuotamenti è quello riferito ad un contenitore di volumetria 

120 (centoventi) litri. 

 

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non 

recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio 

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo 

immediatamente precedente.  

 

11.  Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o 

a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti 

supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia. 

 

 VISTO l’attuale articolo 7 “UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E 

QUOTA VARIABILE” del vigente regolamento TARI che testualmente recita: 

 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, 

classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.  

 

2. Ai fini dell’applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla 

tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all’attività prevalente e con 

l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con 

D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si 



applica la TARI prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine 

quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani. La TARI applicabile per ogni 

attività è unica, anche qualora le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa 

presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e 

siano ubicate in luoghi diversi. 

 

3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche 

sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento 

consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi 

dell’art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI 

dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso 

esclusivo ai singoli possessori 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. 

 

5. La quota fissa della TARI dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa 

unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche 

e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle 

medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente 

potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente 

all’approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2). 

 

6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non 

domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa. 

 

7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla 

quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei 

contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), vetro e 

carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente 

Regolamento.  

 



8. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei 

contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell’Allegato 2 del 

vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a 

corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei 

contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio 

Comunale contestualmente all’approvazione della TARI. 

In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il 

numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 

(centoventi) litri.  

 

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non 

recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio 

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo 

precedente. 

 

11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o 

a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti 

supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia. 

 

12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non 

domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole 

utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste 

nell’Allegato 2 del presente Regolamento.  

 

 RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 7 del vigente regolamento comunale, 

vista la riclassificazione delle ex categorie 20 – Attività industriali con capannoni di produzione 

– al fine di applicare la TARI prevista per la suddetta attività in voci d'uso assimilabili, per 

attitudine quantitativa e qualitativa, alla produzione dei rifiuti urbani che viene svolta nella 

superficie prevalente, così come segue: 

 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, 

classificati sulla base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.  



 

2. Ai fini dell’applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla 

tipologia di attività, con riferimento al codice ISTAT relativo all’attività prevalente e con 

l’ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con 

D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche 

qualora le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentino diversa 

destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in 

luoghi diversi. Qualora tale classificazione non risulti possibile (come ad esempio per 

le utenze precedentemente classificate nella ex Categoria 20 – Attività industriali con 

capannoni di produzione), si applica la TARI prevista per l’attività che reca voci 

d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei 

rifiuti urbani e che viene svolta nella superficie prevalente. 

 

3. I contenitori di rifiuto non recuperabile sono assegnati alle singole utenze non domestiche 

sulla base del massimo coefficiente di produzione previsto nel vigente Regolamento 

consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

4. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni, ai sensi 

dell’art. 1 comma 644 della Legge 147/2013, è responsabile del versamento della TARI 

dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso 

esclusivo ai singoli possessori 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. 

 

5. La quota fissa della TARI dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa 

unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche 

e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle 

medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente 

potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale, contestualmente 

all’approvazione della TARI, per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2). 

 

6. In caso di mancato ritiro o restituzione di qualsiasi contenitore, ciascuna utenza non 

domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa. 

 



7. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla 

quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, ed al volume dei 

contenitori di rifiuto organico (ad eccezione dei contenitori sottolavello da 10 litri), vetro e 

carta consegnati alle utenze, secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente 

Regolamento.  

 

8. I coefficienti Ke, Kf e Kg per le utenze non domestiche, per la ripartizione del volume dei 

contenitori di carta, vetro e organico condivisi, sono quelli riportati nell’Allegato 2 del 

vigente Regolamento consortile per la gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

9. Ciascuna utenza non domestica, a copertura del costo del servizio, è comunque tenuta a 

corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di svuotamenti dei 

contenitori di rifiuto non recuperabile. Il numero minimo è stabilito dal Consiglio 

Comunale contestualmente all’approvazione della TARI. 

In caso di mancato ritiro o restituzione dei contenitori del rifiuto non recuperabile, il 

numero minimo di svuotamenti è quello riferito a contenitori di volumetria 120 

(centoventi) litri.  

 

10. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non 

recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio 

pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo 

precedente. 

 

11. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o 

a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti 

supplementari quanti ne sono necessari per garantire la pulizia. 

 

12. In presenza di contenitori di rifiuto non recuperabile condivisi tra più utenze non 

domestiche, la quota variabile della TARI è ripartita dal Comune, in capo alle singole 

utenze che utilizzano il contenitore condiviso, secondo le modalità di calcolo previste 

nell’Allegato 2 del presente Regolamento.  

 

 VISTO l’attuale articolo 13 “RIDUZIONI” del vigente regolamento TARI che 

testualmente recita: 



 

1. La TARI è ridotta del 30% (trenta per cento), limitatamente alla quota variabile, per le 

utenze domestiche iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la 

pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di 

prossimità, al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di 

compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è cumulabile con le altre 

riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione del compostaggio 

domestico, di comunità e di prossimità e per l’istituzione e la tenuta dell’Albo compostatori 

sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani. 

 

2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è 

applicata alle utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

trasmessa al Comune dall’organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di 

diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La 

riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico precedentemente 

utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino oltre la 

metà di tutte le utenze facenti parte dell’organismo collettivo e che il compost prodotto 

venga utilizzato esclusivamente dall’organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore 

dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella Segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria 

inferiore riparametrata sul nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno. 

 

3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è 

applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune 

da parte del gestore dell’impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 214 comma 7-bis del D. 

Lgs. 152/2006 o comunque comunicate dal medesimo al Comune. 

 

4. L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della 

TARI di cui al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti 

interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla 

restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le 

utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al 

Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della SCIA e per 

le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al 



Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla 

comunicazione da parte del gestore dell’impianto.  

 

5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata 

la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una 

riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate in zone servite 

tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto non recuperabile, 

anche se non hanno ritirato il relativo contenitore. 

 

6. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento 

del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione 

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

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione 

riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla 

TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), 

limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio 

non sia stato recuperato nei giorni successivi. 

 

7. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della 

TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare 

(comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 

italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

7bis) Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione 

Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche 

soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le seguenti riduzioni 

tariffarie: 

a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 

b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 

c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura 



dell’attività si è protratta per non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile 

della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per più di due mesi). 

 

7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d’ufficio, per 

le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione di 

un’apposita autocertificazione attestante l’effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al 

Comune entro il giorno 31 dicembre 2020. 

 

7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità previste 

dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020. 

 

8. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono 

cumulabili fra loro. 

 

9. Alla quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche ubicate nella 

zona del territorio comunale individuata con la dicitura “Case sparse” è applicato un 

coefficiente di riduzione rapportato alla qualità del servizio fornito all’utenza, con 

particolare riferimento alla frequenza del servizio di raccolta pari al 15%. Tale coefficiente 

di riduzione non si applica alle utenze specifiche non domestiche per le quali sono previste 

frequenze di raccolta equivalenti a quelle previste nella zona denominata “Concentrico”. 

Tale riduzione è cumulabile esculsivamente con la riduzione di cui al comma 1 del presente 

articolo. 

 

 RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 13 del vigente regolamento 

comunale, al fine di meglio disciplinare all'articolo 7 bis, punto c,  i periodi di chiusura delle 

attività per le utenze appartenenti alla Tabella 2 dell'Allegato A) della deliberazione ARERA n. 

158/2020, e altresì al fine di adeguarlo all'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020 che 

prevede la riduzione della quota fissa e della quota variabile della TARI per una e una sola unità 

immobiliare posseduta in Italia, da soggetti non residenti in Italia, titolari di pensione maturata 

in regime di convenzione con l'Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in 

comodato d'uso, così come segue: 

 

1. La TARI è ridotta del 30% (trenta per cento), limitatamente alla quota variabile, per le 

utenze domestiche iscritte all’Albo compostatori che procedono direttamente, mediante 



la pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del 

compostaggio di prossimità, al recupero della frazione organica e dei rifiuti vegetali, 

con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica. Tale riduzione è 

cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l’effettuazione 

del compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l’istituzione e la tenuta 

dell’Albo compostatori sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la 

gestione dei rifiuti urbani. 

 

2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è 

applicata alle utenze indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

trasmessa al Comune dall’organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di 

diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La 

riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto organico 

precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime 

rappresentino oltre la metà di tutte le utenze facenti parte dell’organismo collettivo e 

che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall’organismo collettivo 

stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rimarrà assegnato tale contenitore o 

verrà sostituito con uno di volumetria inferiore riparametrata sul nuovo numero di 

utenze che lo utilizzeranno. 

 

3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è 

applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al 

Comune da parte del gestore dell’impianto di compostaggio ai sensi dell’art. 214 

comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque comunicate dal medesimo al Comune. 

 

4. L’iscrizione all’Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della 

TARI di cui al precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei 

soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo 

alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che 

per le utenze di cui al comma 2, per le quali la richiesta è sostituita dalla SCIA 

presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione 

della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla 



DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla 

presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell’impianto.  

 

5. Ai sensi del comma 657 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è 

effettuata la raccolta (zone non servite) alla TARI (sia quota fissa che variabile) è 

applicata una riduzione del 60% (sessanta per cento). Si considerano comunque ubicate 

in zone servite tutte le utenze interessate almeno dalla raccolta porta a porta del rifiuto 

non recuperabile, anche se non hanno ritirato il relativo contenitore. 

 

6. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in 

grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per 

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato 

una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o 

all’ambiente, alla TARI (sia quota fissa che variabile) è applicata una riduzione 

dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed 

unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 

 

7. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la quota fissa e quella variabile della 

TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare 

(comprensiva di pertinenza) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 

italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

7bis. Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della 

deliberazione Arera n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non 

domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le 

seguenti riduzioni tariffarie: 

 

a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 

b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158/2020: riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 



c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 

158/2020: riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura 

dell’attività si è protratta per un periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 

25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per un 

periodo superiore a 60 giorni). 

 

7ter. Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d’ufficio, 

per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione sarà concessa dietro 

presentazione di un’apposita autocertificazione attestante l’effettivo periodo di 

chiusura, da presentarsi al Comune entro il giorno 31 dicembre 2020. 

 

7quater. La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le modalità 

previste dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020. 

 

 

8. Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, la quota fissa e 

quella variabile della TARI sono ridotte del 66% (sessantasei per cento), per una e 

una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenza) posseduta in Italia, a 

titolo di proprietà o di usufrutto, da soggetti non residenti in Italia, titolari di 

pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, a 

condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

 

9. Alla quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche ubicate nella 

zona del territorio comunale individuata con la dicitura “Case sparse” è applicato un 

coefficiente di riduzione rapportato alla qualità del servizio fornito all’utenza, con 

particolare riferimento alla frequenza del servizio di raccolta pari al 15%. Tale 

coefficiente di riduzione non si applica alle utenze specifiche non domestiche per le 

quali sono previste frequenze di raccolta equivalenti a quelle previste nella zona 

denominata “Concentrico”. Tale riduzione è cumulabile esculsivamente con la 

riduzione di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

10. Ove non diversamente specificato, le riduzioni di cui al presente articolo non sono 

cumulabili fra loro. 

 



 VISTO l’attuale articolo 15 “RISCOSSIONE” del vigente regolamento TARI che 

testualmente recita: 

 

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante 

affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine 

designa, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario 

responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice 

all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, 

frazionato in due rate, aventi scadenza definita con successivo provvedimento; per imprese 

e professionisti, ai sensi dell’art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato 

esclusivamente via PEC, agli indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata (INI-PEC)” presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi 

di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 

31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia. 

 

3.  Il Comune determina la TARI in acconto, sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi 

di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% 

(cento per cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio 

Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell’anno successivo il Comune procederà 

al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell’anno di 

competenza. L’importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell’importo 

dovuto a titolo di TARI per l’anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, 

sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso. 

 

4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è 

effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà 



all’invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 c. 166 della Legge 

296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati 

all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore 

a detto importo. L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il 

contribuente dal versare la TARI. 

 

5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le 

nuove iscrizioni intervenute nel corso dell’esercizio, l’emissione dell’avviso di pagamento 

TARI in acconto avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal 

contribuente ed applicando il numero minimo di svuotamenti previsto per la categoria di 

appartenenza. La determinazione della tassa corretta sulla base dei dati effettivi degli 

svuotamenti avverrà in ogni caso in corrispondenza del conguaglio.  

 

6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, 

questi possono essere applicati nell’avviso di pagamento successivo all’evento che ha 

determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente 

emesso. 

 

7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all’effettuazione di rimborsi qualora la somma 

dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia 

inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all’art. 11 del presente 

Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui 

sopra s’intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre 

non comprendono le spese amministrative e di notifica. 

 

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di 

pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo all’anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da 

versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 17, oltre agli 

interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. 

 



 RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo 15 del vigente regolamento 

comunale, al fine di prevedere tra le modalità di pagamento della TARI, anche la piattaforma 

PagoPa, così come previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019 

(Decreto Milleproroghe) e dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), così come segue: 

 

1. Il Comune provvede alla riscossione volontaria ovvero coattiva in proprio o mediante 

affidamento a terzi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Il Comune a tal fine 

designa, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della Legge 147/2013, il funzionario 

responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio, per posta semplice 

all’indirizzo di domicilio fiscale o per posta elettronica, di avviso di pagamento annuale, 

frazionato in  due rate, aventi scadenza definita con successivo provvedimento; per imprese 

e professionisti, ai sensi dell’art. 6bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato 

esclusivamente via PEC, agli indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata (INI-PEC)” presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi 

di pagamento sono conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 

31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia. 

 

3.  il Comune determina la TARI in acconto, sull’importo annuo dovuto risultante dagli avvisi 

di pagamento relativi all’ultimo anno conguagliato, in una percentuale fissa del 100% 

(cento per cento) oppure in una percentuale diversa, qualora stabilita dal Consiglio 

Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Nell’anno successivo il Comune procederà 

al calcolo del conguaglio, se dovuto, sulla base dei dati effettivamente rilevati nell’anno di 

competenza. L’importo risultante sarà indicato in aumento o in riduzione dell’importo 

dovuto a titolo di TARI per l’anno successivo, ovvero, qualora tecnicamente difficoltoso, 

sarà oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso. 

 

4. Il versamento della TARI, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è 

effettuato al Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, ovvero tramite le altre modalità di 



pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, 

ovvero tramite la piattaforma di cui all’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 82/2005 (PagoPA). 

Per semplificare gli adempimenti da parte dei soggetti interessati, il Comune provvederà 

all’invio di modelli di pagamento precompilati. Ai sensi dell’art. 1 c. 166 della Legge 

296/2006, nei modelli di pagamento gli importi da versare dovranno essere arrotondati 

all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore 

a detto importo. L’eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il 

contribuente dal versare la TARI. 

 

5. La TARI è determinata proporzionalmente al periodo di erogazione del servizio. Per le 

nuove iscrizioni intervenute nel corso dell’esercizio, l’emissione dell’avviso di pagamento 

TARI in acconto avverrà utilizzando i dati di superficie, nucleo e categoria dichiarati dal 

contribuente ed applicando il numero minimo di svuotamenti previsto per la categoria di 

appartenenza. La determinazione della tassa corretta sulla base dei dati effettivi degli 

svuotamenti avverrà in ogni caso in corrispondenza del conguaglio.  

 

6. Nel caso si renda necessario addebitare o accreditare ulteriori importi di TARI o penalità, 

questi possono essere applicati nell’avviso di pagamento successivo all’evento che ha 

determinato la variazione, oppure con avviso di pagamento o di rimborso appositamente 

emesso. 

 

7. Non si procede alla richiesta di pagamenti o all’effettuazione di rimborsi qualora la somma 

dovuta dal singolo contribuente o da riconoscere al singolo contribuente, su base annua, sia 

inferiore a € 12 (Euro dodici/00). Per la TARI giornaliera di cui all’art. 11 del presente 

Regolamento, la somma di cui sopra è stabilita in € 2,50 (Euro due/50). Gli importi di cui 

sopra s’intendono comprensivi di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre 

non comprendono le spese amministrative e di notifica. 

 

8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di 

pagamento è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo all’anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o 

insufficiente pagamento. L’avviso, che costituisce titolo esecutivo, indica le somme da 

versare, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’art. 17, oltre agli 



interessi legali, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione. 

 

 VISTO l’attuale ALLEGATO 2 “ALLEGATO 2 – UTENZE NON DOMESTICHE - 

CLASSIFICAZIONE” del vigente regolamento TARI che testualmente recita: 

 

ALLEGATO 2 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CLASSIFICAZIONE 

 

  CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

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

2 Cinematografi e teatri 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

5 Stabilimenti balneari 

6 Esposizioni, autosaloni 

7 Alberghi con ristorante 

8 Alberghi senza ristorante 

9 Case di cura e di riposo 

10 Ospedali 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  

12 Banche ed istituti di credito  

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 

14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

16 Banchi di mercato beni durevoli 

17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

20 Attività industriali con capannoni di produzione 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

23 Mense, birrerie, amburgherie 

24 Bar, caffè, pasticcerie  

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 



28 Ipermercati di generi misti 

29 Banchi di mercato generi alimentari 

30 Discoteche, night club 

 

 

 RITENUTO OPPORTUNO modificare l'ALLEGATO 2 del vigente regolamento 

comunale così come segue, al fine di eliminare la categoria 20 "Attività industriali con 

capannoni di produzione" così come previsto dall'allegato L-Quinquies introdotto dal  D. Lgs. 

116/2020 in materia di rifiuti, e di lasciare la sola descrizione delle categorie delle utenze non 

domestiche ancora applicabili, nonché di equiparare ai fini TARI la categoria degli studi 

professionali alla categoria delle banche ed istituti di credito, come previsto dall'articolo 

58-quinquies del D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale) in vigore dal 25/12/2019, così come segue : 

 

ALLEGATO 2 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

CLASSIFICAZIONE 

 

  CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE 

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

 Cinematografi e teatri 

 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 

 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 

 Stabilimenti balneari 

 Esposizioni, autosaloni 

 Alberghi con ristorante 

 Alberghi senza ristorante 

 Case di cura e di riposo 

 Ospedali 

 Uffici, agenzie  

 Banche, istituti di credito e studi professionali 

 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 

 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze 

 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

 Banchi di mercato beni durevoli 

 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista 

 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti  

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

 Attività artigianali di produzione beni specifici 



 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

 Mense, birrerie, amburgherie 

 Bar, caffè, pasticcerie  

 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 

 Plurilicenze alimentari e/o miste 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

 Ipermercati di generi misti 

 Banchi di mercato generi alimentari 

 Discoteche, night club 

 

 

 VISTO l’attuale ALLEGATO 3 “ALLEGATO 3 – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI” 

del vigente regolamento TARI che testualmente recita: 

 

 

ALLEGATO 3 

 

 

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI 

 

Agevolazioni 

 

a) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e 

della quota variabile del 75% (settantacinque) per:  

1. i locali e le aree adibite a scuole convenzionate con il comune di ogni ordine e grado; 

2. i locali e le aree adibiti a caserme; 

3. i locali e le aree adibiti a sede locale della Croce Rossa Italiana. 

 

e una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e della quota variabile del 60% (sessanta) 

per:  

 

4. i locali e le aree relative a “Istituti di ricovero” adibiti a case di cura, di riposo, asili, 

gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro; 

 

 

b) A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze 

domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall’ASL, 

che prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e 

limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi da 50 

litri, per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente tali 

rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 60 del REGOLAMENTO 

CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ex Artt.. 198 comma 2 D..Lgs.. 

152//2006). 

 



c) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore di 

rifiuto non recuperabile del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 

disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 

presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati; 

 

d) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore di 

rifiuto non recuperabile del 50% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 

disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 

presso parenti o terzi. 

 

 

Contributi 

1.Il Comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di contributo per i locali adibiti a civile 

abitazione utilizzata: 

� dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei Servizi 

Socio Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del reddito erogati per un periodo minimo 

di sei mesi, sulla base del regolamento consortile in materia – contributo pari al 50% della 

tariffa; 

� dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a 

qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni dei 

lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di fabbricati – 

contributo pari al 50% della tariffa. 

Tale agevolazione dovrà essere richiesta al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 

competenza della bolletta esibendo la documentazione  rilasciata dal Consorzio dei Servizi 

Socio Assistenziali del Chierese o dall’INPS e La differenza fra la tariffa piena e quella 

agevolata è posta a carico del bilancio comunale. 

L’assegnazione del contributo avverrà mediante la decurtazione del 50% del dovuto 

direttamente dalla fattura TARI. 

2.Compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, si prevede altresì una speciale 

detrazione del 50% del totale dovuto, per i soggetti in particolari difficoltà economiche. 

 L’Ufficio Tributi stilerà una graduatoria degli aventi diritto tenendo conto del modello ISEE 

del richiedente (che dovrà essere presentato al momento dell’istanza entro il 31 dicembre 

dell’anno di competenza della bolletta) e dell’ordine di presentazione delle richieste.  

L’assegnazione del contributo avverrà mediante la decurtazione del 50% del dovuto 

direttamente dalla fattura TARI. 

 

 

Esenzioni 

Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti:  

a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite 

proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite 

patrocinate dal Comune; 

b) locali adibiti esclusivamente a culto pubblico occupati o detenuti dalla Chiesa Cattolica o da 

altre confessioni religiose ammesse dallo Stato. 

 

 RITENUTO OPPORTUNO modificare l'ALLEGATO 3 del vigente regolamento 

comunale al fine di eliminare l'agevolazione di cui al punto d) riguardante coloro che vengono 

ricoverati presso istituti di ricovero in modo permanente, perché già prevista nella 



modificazione dell'articolo 5 "Utenze domestiche", comma 6, di cui alla presente deliberazione, 

nonché al fine di eliminare dalla voce "Esenzioni" quella relativa ai locali adibiti 

esclusivamente al culto pubblico, occupati o detenuti dalla chiesta cattolica, perché anch'essa 

già inserita nella modificazione dell'articolo 4, comma 2, della presente deliberazione,  ed 

altresì al fine di meglio disciplinare la concessione dei contributi TARI per quei contribuenti 

che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore ad € 8.265,00 

uniformandoci a quanto già previsto da ARERA in materia di bonus elettrici e per il gas, così 

come segue: 

 

ALLEGATO 3 

 

 

AGEVOLAZIONI - ESENZIONI 

 

Agevolazioni 

 

a) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e 

della quota variabile del 75% (settantacinque) per:  

1. i locali e le aree adibite a scuole convenzionate con il comune di ogni ordine e grado; 

2. i locali e le aree adibiti a caserme; 

3. i locali e le aree adibiti a sede locale della Croce Rossa Italiana. 

 

e una riduzione della quota fissa del 100% (cento) e della quota variabile del 60% 

(sessanta) per:  

 

4. i locali e le aree relative a “Istituti di ricovero” adibiti a case di cura, di riposo, asili, 

gestiti da organizzazioni senza scopo di lucro. 

 

 

b) A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze 

domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall’ASL, 

che prevede l’assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e 

limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi da 50 

litri, per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente tali 

rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia 

comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 60 del REGOLAMENTO 

CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (ex Artt.. 198 comma 2 D.Lgs.. 

152//2006). 

 

c) E’ prevista una tariffa agevolata tramite una riduzione della quota variabile del contenitore di 

rifiuto non recuperabile del 70% per i locali adibiti a civile abitazione occupati da soggetti 

disabili, ricoverati in modo permanente presso Istituti di ricovero oppure per mutua assistenza 

presso parenti o terzi, a condizione che gli stessi non siano utilizzati; 



 

 

Contributi 

 

1) Il Comune prevede speciali agevolazioni sotto forma di contributo per i locali adibiti a civile 

abitazione utilizzata: 

 

 dal nucleo familiare di soggetti seguiti per l’anno di riferimento dal Consorzio dei 

Servizi Socio Assistenziali del Chierese con aiuti a sostegno del reddito erogati per un 

periodo minimo di sei mesi, sulla base del regolamento consortile in materia – 

contributo pari al 50% della tariffa; 

 dal nucleo familiare che trae il reddito da pensione sociale o da altri assegni periodici a 

qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l’importo minimo delle pensioni 

dei lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS e che non risulti proprietario di 

fabbricati – contributo pari al 50% della tariffa. 

 

Tale agevolazione dovrà essere richiesta al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 

competenza della bolletta esibendo la documentazione  rilasciata dal Consorzio dei Servizi 

Socio Assistenziali del Chierese o dall’INPS e la differenza fra la tariffa piena e quella 

agevolata è posta a carico del bilancio comunale. 

Il contributo verrà assegnato nella misura del 50% dell'importo dovuto (acconto + 

conguaglio) decurtandolo direttamente dall'avviso di pagamento della tassa rifiuti. 

 

2) Compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, si prevede altresì una speciale 

detrazione del 50% del totale dovuto (acconto + conguaglio), per i soggetti in particolari 

difficoltà economiche. 

Tale agevolazione dovrà essere richiesta al Comune entro il 31 dicembre dell’anno di 

competenza dell'avviso di pagamento.  L’Ufficio Tributi stilerà una graduatoria degli aventi 

diritto tenendo conto del modello ISEE del richiedente riferito all'anno di competenza 

dell'avviso e dell’ordine di presentazione delle richieste.  

La condizione necessaria per avere diritto al contributo di cui al punto 2) è quella di 

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro. 

Il contributo verrà assegnato nella misura del 50% dell'importo dovuto (acconto + 

conguaglio) decurtandolo direttamente dall'avviso di pagamento della tassa rifiuti. 

 

Esenzioni 

Sono esenti dalla tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, i seguenti locali:  

a) locali e aree pubbliche adibiti ad uffici e servizi comunali, gestiti direttamente o tramite 

proprie società e consorzi, ovvero destinati ad attività o manifestazioni direttamente gestite 

patrocinate dal Comune. 

 

 

 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 

luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 

riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 

sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 



osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

 

 VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con apposito verbale n. 5 del 17/02/2021 di cui alla nota prot. 

n. 2534 in data 18/02/2021; 

  

VISTI ALTRESI': 

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, in sede di conversione, con modificazioni del D.L. 19 

maggio 2020n n. 34 (Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art. 106 la quale ha previsto il 

differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza 

Stato-Città e Autonomie Locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 

gennaio 2021, ha ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali; 

 

 

 RICHIAMATE:  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 03/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) periodo: 2020-2022 ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 03/03/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 151 

del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011”; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27/11/2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ex art. 170, 

c.1 del D.Lgs. 267/2000”; 



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2021 avente ad oggetto: 

“Avvio del ciclo di gestione della performance 2021 - Approvazione PEG per l'anno 

2021 in esercizio provvisorio”; 

 

 PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 6 in data 29/12/2020 con il quale sono stati 

individuati i Responsabili di Ripartizione incaricati di P.O. sino al termine dell’esercizio 2021 

ed individuati altresì i funzionari con funzioni vicarie, come previsto dal vigente Regolamento 

per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

 RITENUTO  OPPORTUNO approvare le modifiche al regolamento della TARI; 

 

 PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 

 

Si propone affinche’ il Consiglio Comunale deliberi 
 
 

1) Di richiamare integralmente la premessa. 

 

2)   Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) di cui all'allegato A) alla presente, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2021 

(termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (Legge 

214/2011), affinché acquisti efficacia dalla data della pubblicazione e sia applicabile per 

l'anno cui si riferisce - e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo. 

 

4)  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 16 

astenuti   n.== 

votanti   n. 16 

voti favorevoli  n. 16 

voti contrari   n.== 

 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 16 

astenuti   n.== 

votanti   n. 16 

voti favorevoli  n. 16 

voti contrari   n.== 

 

la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 

 

* * * * * * 

 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 

riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 

regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 Sindaco SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 

 

 


