
Comune di Agliana Deliberazione del Consiglio Comunale
Provincia di Pistoia Seduta del 30 GIUGNO 2021

  
N. 43 del 30 GIUGNO 2021

OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICHE - APPROVAZIONE
 
Nell’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, convocato per le ore 20:30, si è riunito il
Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Presidente MILVA PACINI

All'appello, alle ore 20,40, sono presenti i signori Consiglieri:
LUCA BENESPERI SINDACO Assente*

MILVA PACINI PRESIDENTE Presente

OLIVIERO BILLI CONSIGLIERE Assente*

RICCARDO COPPINI CONSIGLIERE Assente*

LUCA BELLI CONSIGLIERE Presente

SILVIO BUONO CONSIGLIERE Presente

PATRIZIA SANTORO CONSIGLIERE Presente

FABRIZIO BARONCELLI CONSIGLIERE Presente

ELENA INNOCENTI CONSIGLIERE Presente

SIMONA SIRINGO CONSIGLIERE Presente

FRANCESCA BIAGIONI CONSIGLIERE Assente

MASSIMO VANNUCCINI CONSIGLIERE Presente

LUISA TONIONI CONSIGLIERE Assente

STEFANO PIERI CONSIGLIERE Assente

ALFREDO FABRIZIO NEROZZI CONSIGLIERE Presente

MASSIMO BARTOLI CONSIGLIERE Presente

ALBERTO GUERCINI CONSIGLIERE Presente

* E' entrato al punto 3) all'ODG
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, PAOLA AVETA.

Partecipano altresì i seguenti Assessori:
FEDERICO FERRETTI GIOVANNELLI VICE-SINDACO Assente*

KATIA GHERARDI ASSESSORE Presente

MAURIZIO CIOTTOLI ASSESSORE Presente

GRETA AVVANZO ASSESSORE Presente

GIULIA FONDI ASSESSORE Presente

*Entra durante il presente punto all'ODG
Scrutatori: BELLI LUCA - SIRINGO SIMONA - VANNUCCINI MASSIMO

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO:
- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
secondo cui “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;



 - la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che “gli Enti locali possano
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e
dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento”;
VISTO:
 - l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;
 - il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato
ulteriormente differito al 31 marzo 2021;
 - l’art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato “Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi”, in corso di conversione in legge, con cui il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo
differito al 31 maggio 2021;
 DATO ATTO che l’art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto
Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 dispone: “
Limitatamente all'anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base
del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o
alla tariffa 1 corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione
il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in
occasione della prima variazione utile....”;
VISTO:
- che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n.147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni.
- il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito dal 2020 la
IUC, ad eccezione della componente TARI;
- il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2014 e s.m.i., nel quale nella parte III
viene disciplinata la componente Tari;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 28 settembre 2020 con la quale, alla luce
della disposizione di cui al comma 738, art. 1, Legge 160/2019, la disciplina regolamentare
comunale della componente Tari della IUC è stata trasferita in un separato “Regolamento
della Tassa sui rifiuti (TARI)”, contenente le disposizioni vigenti, integrate con le modifiche
introdotte dalla norma sopra esposta, nell’intento della semplificazione;
CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati
alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente
degli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della
sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave
situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più
volte intervenuto inserendo nell'ordinamento normative emergenziale e con diverse misure di
sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese;
VISTO che l’Autorità di Regolazione, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell’anno 2020, è
intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire
le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla
pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per



contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n.
238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli
oneri straordinari derivanti dall’emergenza epidemiologica;
CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle
disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima
parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021. Si riportano alcune
delle varie disposizioni governative emanate a partire dall'ottobre 2020:
- il DPCM 24 ottobre 2020, emanato per contenere la nuova impennata di contagi
manifestatasi a partire dall’autunno 2020, con cui sono state poste restrizioni sia nel settore
del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

a) la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
b) la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
c) la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
d) la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati;
e) la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza;
f) la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura;
g) lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola
secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle
zone classificate Area Rossa;
h) lo svolgimento dell’attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle
Università;
i) la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti,
gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la
sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base
contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
l) la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio,
fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate
nell’allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
m) la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla
persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
n) il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri
comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il DPCM 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli
differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a
differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L’appartenenza a ciascuna categoria di
rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del
decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM
24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La Regione Toscana, in questo periodo, è stata
classificata in zona “Arancione”;

- il DPCM 3 dicembre 2020 che ha dettato disposizioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria
in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4
dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. Tenuto conto che per i giorni festivi e prefestivi del
periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato
caratterizzato dallo scenario previsto per le zone “rosse”;

VISTI, inoltre, i DPCM 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che hanno portato alla
chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16
gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;
 VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21
del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i comuni
della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;
 VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile
2021;
 RICHIAMATA, in particolare, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui,
anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici
giorni (dal 6 aprile al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone “rosse” allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Sars-COV2;
VISTO, infine, il D.L. 52 del 22/04/2021 (cosiddetto decreto “Riaperture”), in corso di
conversione in legge, con cui sono state previste le date di riapertura di diverse attività



economiche a decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 1° luglio;
RISCONTRATO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria anche per la prima
parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave
disagio economico sull'intero tessuto socio-economico del Comune, ma in particolare sulle
attività produttive e turistiche;
 RITENUTO opportuno assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non
domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività economica, anche
tenuto conto della probabile minore quantità di rifiuti che sarà prodotta nell’anno dalle utenze
interessate da questi provvedimenti rispetto alla produzione ordinaria;
PRESO ATTO che la stessa esigenza di sostegno è stata avvertita dallo stesso legislatore
statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non
convertito in legge;
TENUTO CONTO che l’art. 6 del D.L. n. 73/2021 istituisce, nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021,
finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo
1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività;
CONSIDERATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche dovranno
rispondere all’attuale dettato normativo, stante il richiamo del legislatore ad introdurre
agevolazioni finalizzate ad “attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”,
anche “in misura superiore alle risorse assegnate”, evitando “in ogni caso la ripartizione degli
oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”;
 RITENUTO pertanto opportuno, al fine di semplificare il procedimento, di prevedere
l’applicazione automatica delle riduzioni tariffarie alle utenze non domestiche interessate
dall’intervento agevolativo in sede di elaborazione del saldo TARI per l’anno 2021 la cui
scadenza è fissata al 31 dicembre 2021;
 RITENUTO a tal fine opportuno modificare l’articolo 27 del vigente regolamento TARI,
rubricato “Agevolazioni” nel modo indicato nell’allegato “A”, inserendo una norma applicabile
per il solo anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano
numerose attività presenti nel territorio comunale;
VISTO INOLTRE il decreto legislativo n. 116/2020, con il quale sono stati recepiti
nell’ordinamento nazionale i principi e le indicazioni contenute nelle direttive UE 2018/851 (in
materia di rifiuti) che modifica la direttiva 2008/98/CE, e la direttiva (UE) 2018/852 (in
materia di imballaggi e rifiuti da imballaggio);
ATTESO che:

il citato decreto legislativo, nell'intento di adeguare il quadro normativo all'ordinamento
eurounitario, ha apportato profonde modificazioni ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/2006
(Testo Unico Ambientale);
le principali novità, per quanto di interesse, sono state apportate all'art. 183
(definizione di rifiuto urbano), art. 184 (definizione di rifiuto speciale, conseguente
abrogazione della categorie dei rifiuti assimilabili agli urbani e qualificazione delle
attività agricole e connesse come produttrici di rifiuti speciali), art. 198 (affrancamento
dal servizio pubblico per le utenze non domestiche che provvedono all'avvio al
recupero) e art. 238 (esclusione dalla parte variabile della tariffa per le utenze non
domestiche che provvedono all'avvio al recupero);
l'art. 6 ter del DL n. 41/2021 convertito in L. 69/2021 ha disciplinato i termini temporali
per avvalersi della opzioni di uscita dal servizio pubblico del ciclo dei rifiuti di cui al
citato art. 198 del D. Lgs. 152/2006;
la Regione Toscana, con proprio intervento normativo recato con L.R. 14/2021 ha
integrato e specificato le modalità per l'affrancamento dal servizio pubblico;

ATTESO, inoltre, che il comma 48, art. 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede
una riduzione obbligatoria ai fini tari per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non
locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da
soggetti non residenti nel Territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in
regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione
dall’Italia, e sostituisce, apportando modifiche, la precedente previsione di cui all’art. 9 bis del
D. L. 47/2014;

CONSIDERATO quindi, alla luce di queste considerazioni, di dover procedere
all’adeguamento normativo del regolamento comunale, modificando i seguenti articoli:
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti: si apportano modifiche a seguito delle nuove
definizioni di rifiuti (articolo 183 del D. Lgs 152/2006) e classificazione in rifiuti urbani e
speciali (articolo 184 del citato Decreto legislativo) ad opera delle disposizioni del D. Lgs
116/2020;
Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani: abrogazione dell’intero articolo in conseguenza delle



norma del d. Lgs. 116/2020;
Art. 6 – Presupposto per l’applicazione del tributi: è stato eliminato il riferimento ai rifiuti
assimilati;
Art. 9 – Esclusione dell’obbligo del conferimento: è stato eliminato il riferimento ai rifiuti
assimilati;
Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio: integrazione
a seguito delle modifiche di cui agli articoli 183 e 184 del D. Lgs. 152/2006, e più
precisamente: a) coordinando il primo comma ed i seguenti con le nuove disposizioni di legge
con conseguente eliminazione del riferimento ai rifiuti speciali non assimilati o assimilati agli
urbani; b) prevedendo al secondo comma, l’esclusione, per legge, dei locali adibiti
all’esercizio dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse e delle superfici
dei locali adibiti all’esercizio delle attività industriali con esclusivo riferimento alle superfici di
produzione, rimanendo tassabili le superfici accessorie quali, ad esempio, gli uffici, le mense,
gli spazi espositivi, i depositi etc che sono idonee alla produzione di rifiuti urbani;
Art. 13 – Determinazione della tariffa: è stato tolto il riferimento ai rifiuti assimilati;
Art.. 21 – Tributo giornaliero: è stato inserito il riferimento al nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l’esonero dal versamento della tari
giornaliera nel caso di occupazione temporanee in aree mercatali, in quanto assorbita dal
nuovo canone come previsto dall’art. 1, comma 847, della L. 160/2019;
Art. 23 – Riduzioni per utenze domestiche: al fine della completezza del regolamento è stata
recepita all’interno dello stesso la norma per il conferimento di rifiuti urbani presso le
piattaforme ecologiche, introdotta con deliberazione di C.C. n. 31 del 26 aprile 2016; si
segnala, al comma 6, l’adeguamento ai sensi dell’art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre
2020, n. 178, che dal 2021 sostituisce, apportando modifiche, la precedente previsione di cui
all’art. 9 bis del D. L. 47/2014;
Art. 25 – Riduzioni per le utenze non domestiche per i rifiuti urbani avviati a recupero:
adeguamento alla nuova disciplina introdotta da D. Lgs. 116/2020 e dall’art. 30, comma 5,
del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, come approvato in Legge 21 maggio 2021, n. 69, che
posticipa al 1 gennaio 2022 l’efficacia della comunicazione della fuoriuscita dalla gestione
pubblica della raccolta, smaltimento e avvio al recupero dei rifiuti urbani, da presentarsi al
Comune entro il 30 giugno di ogni anno con effetto dall’anno successivo mentre, per il solo
per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1°
gennaio 2022;
Art. 27 – Agevolazioni: come già specificato, è stata inserita una norma applicabile per il solo
anno 2021 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose
attività presenti nel territorio comunale a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid -19;
Si è provveduto inoltre all’adeguamento degli allegati del regolamento alle nuove disposizioni
di legge;
VISTO:
- l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall’anno di
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita
sezione del portale del federalismo fiscale , per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’Irpef , dall’IMU e dalla Tasi la cui
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati i entro il 28 ottobre, a saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti già adottati
per l’anno precedente”;
VISTE le modifiche al Regolamento Tari, come riportate nell’allegato “A” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, che garantiscono una piena aderenza alla



normativa vigente;
DATO ATTO che le modifiche apportate al regolamento Tari avranno effetto a decorrere dal
1° gennaio 2021;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, all'uopo espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Silvia Melani, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
28/06/2021;
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
DOPO esame e discussione, nella quale sono intervenuti i seguenti Consiglieri e Assessori
(Vedi trascrizione della registrazione audio-digitale):
Assessore Gherardi illustra il provvedimento.
Si procede con le dichiarazioni di voto:
Guercini (Agliana in Comune) astenuto.
Bartoli (Movimento 5 Stelle Agliana) astenuto.
Nerozzi (Agliana Cambia) favorevole.
Vannuccini (Partito Democratico e Agliana Insieme) astenuto.
Buono (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Billi  (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Coppini  (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Santoro  (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Belli  (Lega Salvini Agliana) favorevole.
Baroncelli  (Fratelli d'Italia) favorevole.
Innocenti (Fratelli d'Italia)  favorevole.
Siringo (Fratelli d'Italia) favorevole.
Sindaco favorevole.
Presidente Pacini favorevole.
Si procede con la votazione:
CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia + Agliana Cambia) ed astenuti n. 3
(Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana + Agliana in Comune) 
 

DELIBERA
 

di prendere atto delle premesse che qui si richiamano integralmente;1.
di approvare le modifiche e le integrazioni al vigente “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”,2.
come da Allegato “A” alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, nel
quale le parole aggiunte sono in grassetto corsivo e quelle soppresse barrate;
di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;3.
di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)”, comprensivo4.
delle modifiche ed integrazioni citate e degli allegati è costituito dall'Allegato “B” alla presente
deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
di provvedere a trasmettere, come disposto dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, la5.
deliberazione di cui alla presente proposta ed i rispettivi allegati, per la pubblicazione sul Portale del
Federalismo Fiscale, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il 14 ottobre 2021;
di pubblicare il presente regolamento sul sito internet del Comune di Agliana;6.
di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme7.
e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,8.
D. lgs 267/2000, al fine di rispettare i termini di legge per l’approvazione del regolamento Tari.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Lega Salvini Agliana + Fratelli d'Italia +
Agliana Cambia) ed astenuti n. 3 (Partito Democratico e Agliana Insieme + Movimento 5 Stelle Agliana +
Agliana in Comune) , dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
 

PRESIDENTE
MILVA PACINI

SEGRETARIO COMUNALE
PAOLA AVETA



Allegato A)



Testo Originario Testo Modificato

Articolo 2 – Gestione e 
classificazione dei rifiuti

Articolo 2 – Gestione e 
classificazione dei rifiuti

1. La  gestione  dei  rifiuti  urbani  comprende  la 
raccolta,  il  trasporto,  il  recupero  e  lo 
smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  e 
costituisce  un  servizio  di  pubblico  interesse, 
svolto  in  regime  di  privativa  sull’intero 
territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento  comunale  di  igiene  urbana  e 
gestione  dei  rifiuti,  nonché  dalle  disposizioni 
previste nel presente regolamento.

3. Si  definisce  «rifiuto»,  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma  1,  lett.  a),  del  Decreto  Legislativo  3 
aprile  2006,  n.  152,  qualsiasi  sostanza  od 
oggetto  di  cui  il  detentore  si  disfi  o  abbia 
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 
2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i  rifiuti  domestici,  anche  ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione;

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali 
e  luoghi adibiti  ad usi  diversi  da quelli  di 
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma, 
assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c. i  rifiuti  provenienti  dallo spazzamento delle 
strade;

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche  o 
sulle  strade  ed  aree  private  comunque 
soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle  spiagge 
marittime  e  lacuali  e  sulle  rive  dei  corsi 
d'acqua;

e. i  rifiuti  vegetali  provenienti  da  aree  verdi, 
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f. i  rifiuti  provenienti  da  esumazioni  ed 
estumulazioni,  nonché  gli  altri  rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da 
quelli  di  cui  alle  lettere  b),  c)  ed  e)  del 

1. 1.  La  gestione  dei  rifiuti  urbani  comprende  la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento 
dei  rifiuti  urbani  domestici  e  non  domestici 
assimilati e  costituisce  un  servizio  di  pubblico 
interesse, svolto in regime di privativa sull’intero 
territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del 
Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  dal 
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione 
dei  rifiuti,  nonché dalle  disposizioni  previste  nel 
presente regolamento.

3.  Si  definisce  «rifiuto»,  ai  sensi  dell’art.  183, 
comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore  si  disfi  o  abbia  l’intenzione  o  abbia 
l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, 
lettera b-ter 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152,  come modificato dal D. Lgs. 3 
settembre 2020, n.116:

a) i  rifiuti  domestici anche  ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso 
di  civile  abitazione indifferenziati  e  da 
raccolta differenziata, ivi compresi: carta 
e  cartone,  vetro,  metalli,  plastica,  rifiuti 
organici,  legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti 
di  apparecchiature  elettriche  ed 
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori 
e  rifiuti  ingombranti,  ivi  compresi 
materassi e mobili;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali 
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 
cui  alla  lettera  a)  del  presente  comma, 
assimilati  dal  comune  ai  rifiuti  urbani; 
indifferenziati  e da raccolta differenziata 
provenienti  da altre fonti che sono simili 
per  natura  e  composizione  ai  rifiuti 
domestici indicati nell'allegato L-quater al 
D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Allegato A 
al  presente  regolamento)  prodotti  dalle 
attività riportate nell'allegato L-quinquies 
al  medesimo  decreto  (Allegato  B  al 



presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 
3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b. i  rifiuti  derivanti  dalle  attività  di 
demolizione,  costruzione,  nonché  i  rifiuti 
che derivano dalle attività di scavo;

c. i rifiuti da lavorazioni industriali;

d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e. i rifiuti da attività commerciali;

f. i rifiuti da attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti  dalle attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti,  i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione  e  da  altri  trattamenti  delle 
acque e dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi; 

h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

presente regolamento);

c) i  rifiuti  provenienti  dallo  spazzamento delle 
strade  e  dallo  svuotamento  dei  cestini 
portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti  sulle  strade  ed  aree  pubbliche  o 
sulle  strade  ed  aree  private  comunque 
soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle  spiagge 
marittime  e  lacuali  e  sulle  rive  dei  corsi 
d'acqua;

e) i  rifiuti  della  manutenzione  del  verde 
pubblico,  come  foglie,  sfalci  d'erba  e 
potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti 
dalla  pulizia  dei  mercati;
vegetali  provenienti  da  aree  verdi,  quali 
giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i  rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali, 
esumazioni  ed  estumulazioni,  nonché  gli 
altri  rifiuti  provenienti  da  attività 
cimiteriale  diversi  da  quelli  di  cui  alle 
lettere c), d) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 
3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato 
dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n.116:

a) i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attività 
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del 
codice  civile,  e  della  pesca;da  attività 
agricole e agro-industriali,  ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i  rifiuti  prodotti  dalle  attività  di 
costruzione e demolizione, nonché i rifiuti 
che derivano dalle attività di scavo, fermo 
restando  quanto  disposto  dall'articolo 
184-bis;derivanti  dalle  attività  di 
demolizione,  costruzione,  nonché  i  rifiuti 
che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
industriali  se  diversi  da  quelli  di  cui  al 
comma 4; da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
artigianali  se  diversi  da  quelli  di  cui  al 
comma 4; da lavorazioni artigianali;

e) i  rifiuti  prodotti  nell'ambito  delle  attività 



commerciali  se  diversi  da  quelli  di  cui  al 
comma 4;da attività commerciali;

f) i rifiuti  prodotti nell'ambito delle attività di 
servizio se diversi da quelli di cui al comma 
4;da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento  di  rifiuti,  i  fanghi  prodotti 
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle  acque  e  dalla  depurazione  delle 
acque  reflue,  nonché  i  rifiuti  da 
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e 
dalle reti fognarie;dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i  rifiuti  derivanti  da  attività  sanitarie  se 
diversi da quelli di cui al comma 4;

i) i veicoli fuori uso.

Articolo 3 – Rifiuti assimilati 
agli urbani 

Articolo 3 – Rifiuti assimilati 
agli urbani (abrogato)

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

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

Articolo 6 - Presupposto per 
l’applicazione del tributo

Articolo 6 - Presupposto per 
l’applicazione del tributo

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il 
possesso o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di 
locali  o  di  aree  scoperte  a  qualunque  uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo 
chiuse almeno su tre lati verso l’esterno;

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici 
o  di  strutture  edilizie,  sia  gli  spazi 
circoscritti  che  non  costituiscono  locale, 

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o  di  aree  scoperte  a  qualunque  uso  adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a.  locali,  le  strutture  stabilmente infisse al  suolo 
chiuse almeno su tre lati verso l’esterno;

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o 
di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 
non costituiscono locale,  come tettoie, balconi, 



come  tettoie,  balconi,  terrazze,  campeggi, 
dancing e cinema all’aperto, parcheggi;

c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile 
abitazione;

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

3. Sono escluse dal tributo:

a. le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a 
locali  tassabili,  ad  eccezione  delle  aree 
scoperte operative;

b. le  aree  comuni  condominiali  di  cui  all'art. 
1117 c.c. che non siano detenute o occupate in 
via esclusiva.

4. La  presenza  di  arredo  oppure  l’attivazione 
anche  di  uno  solo  dei  pubblici  servizi  di 
erogazione  idrica,  elettrica,  calore,  gas, 
telefonica  o  informatica  costituiscono 
presunzione  dell’occupazione  o  conduzione 
dell’immobile  e  della  conseguente  attitudine 
alla  produzione  di  rifiuti.  Per  le  utenze  non 
domestiche  la  medesima  presunzione  è 
integrata altresì dal rilascio da parte degli enti 
competenti,  anche  in  forma  tacita,  di  atti 
assentivi  o  autorizzativi  per  l’esercizio  di 
attività  nell’immobile  o  da  dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La  mancata  utilizzazione  del  servizio  di 
gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  o 
l’interruzione  temporanea  dello  stesso  non 
comportano esonero o riduzione del tributo.

terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi;

c.  utenze domestiche, le superfici adibite a civile 
abitazione;

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

     3. Sono escluse dal tributo:

a.  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a 
locali  tassabili,  ad  eccezione  delle  aree  scoperte 
operative;

b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 
c.c.  che  non  siano  detenute  o  occupate  in  via 
esclusiva.

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche 
di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica,  calore,  gas,  telefonica  o  informatica 
costituiscono  presunzione  dell’occupazione  o 
conduzione  dell’immobile  e  della  conseguente 
attitudine alla  produzione di  rifiuti.  Per  le  utenze 
non  domestiche  la  medesima  presunzione  è 
integrata  altresì  dal  rilascio  da  parte  degli  enti 
competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o 
autorizzativi  per  l’esercizio  di  attività 
nell’immobile  o  da  dichiarazione  rilasciata  dal 
titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione 
dei  rifiuti  urbani  e  assimilati o  l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o 
riduzione del tributo.

Articolo 9 - Esclusione dall’obbligo del 
conferimento

Articolo 9 - Esclusione dall’obbligo del 
conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i 
quali  non  sussiste  l’obbligo  dell’ordinario 
conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per 
effetto  di  norme  legislative  o  regolamentari,  di 
ordinanze  in  materia  sanitaria,  ambientale  o  di 
protezione civile  ovvero di accordi  internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri.

2.Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

1.Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i 
quali  non  sussiste  l’obbligo  dell’ordinario 
conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati per 
effetto  di  norme  legislative  o  regolamentari,  di 
ordinanze  in  materia  sanitaria,  ambientale  o  di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3dell’articolo 8.  



Articolo 10 - Esclusione per produzione 
di rifiuti non conferibili al pubblico 

servizio

Articolo 10 - Esclusione per produzione 
di  rifiuti  non  conferibili  al  pubblico 
servizio

1.Nella  determinazione  della  superficie  tassabile 
delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano, in via continuativa e 
prevalente,  rifiuti  speciali  non  assimilati  e/o 
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa 
sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori,  a  condizione  che  questi  ultimi  ne 
dimostrino  l’avvenuto  trattamento  in  conformità 
alla  normativa  vigente.  Per  i  produttori  di  rifiuti 
speciali  non assimilabili  agli  urbani  non si  tiene 
conto  altresì  della  parte  di  area  dei  magazzini, 
funzionalmente  ed  esclusivamente  collegata 
all’esercizio  dell’attività  produttiva,  occupata  da 
materie  prime  e/o  merci,  merceologicamente 
rientranti  nella  categoria  dei  rifiuti  speciali  non 
assimilabili,  la  cui  lavorazione  genera  comunque 
rifiuti  speciali  non  assimilabili,  fermo  restando 
l’assoggettamento  delle  restanti  aree  e  dei 
magazzini  destinati  allo  stoccaggio  di  prodotti 
finiti  e  di  semilavorati  e  comunque  delle  parti 
dell’area dove vi è presenza di persone fisiche.

2.Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a. le  superfici  adibite  all’allevamento  di 
animali;

b. le superfici agricole produttive di paglia, 
sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo  o  forestale  naturale  non 
pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili 
depositi agricoli;

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

3.  Relativamente  alle  attività  di  seguito  indicate, 
qualora  sia  documentata  una  contestuale 

1.Nella  determinazione  della  superficie  tassabile 
delle utenze non domestiche non si tiene conto di 
quella parte ove si formano, in via continuativa e 
prevalente,  rifiuti  speciali  non  assimilati  e/o 
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa 
sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori,  a  condizione  che  questi  ultimi  ne 
dimostrino  l’avvenuto  trattamento  in  conformità 
alla  normativa  vigente.  A norma dell’articolo  1, 
comma 649, della Legge 147/2013, per i produttori 
di rifiuti speciali   non assimilabili agli urbani non 
si  tiene  conto  altresì  della  parte  di  area  dei 
magazzini,  funzionalmente  ed  esclusivamente 
collegata  all’esercizio  dell’attività  produttiva, 
occupata  da  materie  prime  e/o  merci, 
merceologicamente  rientranti  nella  categoria  dei 
rifiuti speciali  non assimilabili, la cui lavorazione 
genera comunque rifiuti  speciali  non assimilabili, 
fermo  restando  l’assoggettamento  delle  restanti 
aree  e  dei  magazzini  destinati  allo  stoccaggio  di 
prodotti finiti e di semilavorati  e comunque delle 
parti  dell’area  dove  vi  è  presenza  di  persone 
fisiche.

2.Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali

a) le  superfici  agricole  produttive  di  paglia, 
sfalci  e  potature,  nonché  altro  materiale 
agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso 
utilizzati  in  agricoltura  o  nella  selvicoltura, 
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 
dei locali e delle aree delle attività agricole e 
connesse  di  cui  all’articolo  2135  del  codice 
civile,  ad  eccezione  delle  superfici  delle 
abitazioni e delle loro pertinenze;

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



produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, 
ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque 
non  conferibili  al  pubblico  servizio,  ma  sia 
oggettivamente impossibile individuare le superfici 
da escludere dal tributo, la superficie imponibile è 
calcolata  forfettariamente  applicando  all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di 
abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attivit
à

% 
abbat

Falegnamerie
20%

Autocarrozzerie
30%

Officine metal meccaniche
30%

Galvanotecnica e trattamento metalli
30%

Laboratori odontotecnici / veterinario
20%

Laboratori litotipografici /tipografie
20%

Attività commerciali con produzione di 
rifiuti di origine animale 30%

Qualsiasi altra attività non prevista 
nell’elenco e che risulti nella condizione di 
cui al presente articolo

15%

4.Per  fruire  dell'esclusione  prevista  dai  commi 
precedenti, gli interessati devono:

a. indicare  nella  denuncia  originaria  o  di 
variazione  il  ramo  di  attività  e  la  sua 
classificazione  (industriale,  artigianale, 
commerciale,  di  servizio,  ecc.),  il  codice 
“ATECO  2007“  relativo  all’attività  svolta 
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze,  indicandone  l’uso  e  le  tipologie  di 
rifiuti  prodotti  (urbani,  assimilati  agli  urbani, 
speciali,  pericolosi,  sostanze  escluse  dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b. comunicare  entro  il  30  giugno  dell’anno 
successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici 
CER,  allegando  la  documentazione  attestante 
lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5.La mancata presentazione della documentazione 

c)  I  locali  adibiti  all’esercizio  delle  attività 
industriali  con  esclusivo  riferimento  alle 
superfici di produzione. Rimangono tassabili, 
ad  esempio,  le  superfici  destinate  ad  uffici, 
mense, spazi espositivi, depositi etc, che sono 
senz’altro  idonee  alla  produzione  di  rifiuti 
urbani.

3.Relativamente  alle  attività  di  seguito  indicate, 
qualora  sia  documentata  una  contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, 
ed  ove  si  formano   e  in  via  continuativa  e 
prevalente  rifiuti speciali non assimilati o sostanze 
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma 
sia  oggettivamente  impossibile  individuare  le 
superfici  da  escludere  dal  tributo,  la  superficie 
imponibile è calcolata forfettariamente applicando 
all’intera  superficie  su  cui  l’attività  è  svolta  le 
percentuali  di  abbattimento  indicate  nel  seguente 
elenco:

Attivi
tà

% 
abbat

Falegnamerie
20%

Autocarrozzerie
30%

Officine metal meccaniche
30%

Galvanotecnica e trattamento metalli
30%

Laboratori odontotecnici / veterinario
20%

Laboratori litotipografici /tipografie
20%

Attività industriali con capannoni di 
produzione 20%

Attività artigianali di produzione beni 
specifici 20%

Attività commerciali con produzione di 
rifiuti di origine animale 30%

Qualsiasi altra attività non prevista 
nell’elenco e che risulti nella condizione di 
cui al presente articolo

15%

4.  Per  fruire  dell'esclusione  prevista  dai  commi 
precedenti, gli interessati devono:

a. indicare  nella  denuncia  originaria  o  di 
variazione  il  ramo  di  attività  e  la  sua 
classificazione  (industriale,  artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), il codice 



di  cui  al  comma  4  entro  il  termine  previsto, 
comporta  la  non  applicazione  dell’agevolazione 
per l’annualità in esame.

“ATECO  2007“  relativo  all’attività 
svolta nonché le superfici di formazione 
dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e 
le  tipologie  di  rifiuti  prodotti  (urbani, 
assimilati  agli  urbani, speciali, 
pericolosi,  sostanze  escluse  dalla 
normativa sui rifiuti)  distinti  per codice 
CER;

b. comunicare entro il 30 giugno dell’anno 
successivo  a  quello  di  riferimento  i 
quantitativi  di  rifiuti  prodotti  nell’anno, 
distinti  per  codici  CER,  allegando  la 
documentazione  attestante  lo 
smaltimento  presso  imprese  a  ciò 
abilitate.

5.La mancata presentazione della documentazione 
di  cui  al  comma  4  entro  il  termine  previsto, 
comporta  la  non  applicazione  dell’agevolazione 
per l’annualità in esame. 

Articolo 11 - Superficie degli immobili Articolo 11 - Superficie degli immobili

1.La  superficie  delle  unità  immobiliari  a 
destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel 
catasto edilizio urbano assoggettabile  al tributo è 
costituita  da quella calpestabile  dei locali  e delle 
aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e 
assimilati.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

1.La  superficie  delle  unità  immobiliari  a 
destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel 
catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è 
costituita  da quella  calpestabile  dei locali  e delle 
aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e 
assimilati.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

Articolo 12 - Costo di gestione Articolo 12 - Costo di gestione

1.E'  prevista  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento  e di  esercizio  relativi  al  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

1.E'  prevista  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

Articolo 13 - Determinazione della Articolo 13 - Determinazione della 



tariffa tariffa

1.Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa 
commisurata  all’anno solare,  cui corrisponde una 
distinta obbligazione tributaria.

2.La tariffa  è commisurata  alle quantità e qualità 
medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività  svolte,  sulla  base  delle  disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (vedi 
tabelle allegate B, C, D), nonché delle indicazioni 
di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e 
devono  assicurare  l’integrale  copertura  dei  costi 
del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  654  della  legge  n. 
147/2013,  salvo  quanto  disposto  dal  successivo 
comma 660.

3. omissis

4. omissis

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa 
commisurata  all’anno solare,  cui  corrisponde una 
distinta obbligazione tributaria.

2.La tariffa è commisurata alle quantità  e qualità 
medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività  svolte,  sulla  base  delle  disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (vedi 
tabelle allegate B C e D), nonché delle indicazioni 
di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA  e 
s.m.i. e devono assicurare l’integrale copertura dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti  urbani ed 
assimilati,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  654  della 
legge  n.  147/2013,  salvo  quanto  disposto  dal 
successivo comma 660.

3. omissis

4. omissis

Articolo 19 - Classificazione 
delle utenze non domestiche

Articolo 19 -  Classificazione 
delle utenze non domestiche

1.Le  utenze  non  domestiche  sono  suddivise  nelle 
categorie di attività indicate nell’allegato C.
2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. omissis

1.Le  utenze  non  domestiche  sono  suddivise  nelle 
categorie  di  attività  indicate  nell’allegato  C. nel 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158.
2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. omissis

6. omissis

7. omissis

Articolo 21 - Tributo giornaliero Articolo 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai 
soggetti  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente,  ossia  per periodi  inferiori  a  183 
giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza 
autorizzazione,  locali  od  aree  pubbliche  o  di  uso 
pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a 
giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente
categoria di attività non domestica e maggiorata del 

1.Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai 
soggetti  che  occupano  o  detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 
giorni  nel  corso  dello  stesso  anno  solare,  con  o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico,  salvo quanto previsto per il canone 
unico  patrimoniale  relativo  alle  occupazioni 
temporanee in aree mercatali.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando 



50%.

3.  In  mancanza  della  corrispondente  voce  di  uso 
nella  classificazione  contenuta  nel  presente 
regolamento è
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.

4.  L'obbligo di  presentazione  della  dichiarazione  è 
assolto  con il  pagamento  del  tributo  da  effettuarsi 
con le modalità e nei termini previsti per il canone di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 
ovvero  per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui 
all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 
23,  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 
stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i 
presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni  di  cui  agli  articoli  25  (recupero),  26 
(inferiori  livelli  di  prestazione  del  servizio)  e  27 
(agevolazioni);  non si applicano le riduzioni per le 
utenze  domestiche  di  cui  all’articolo  23  e  per  le 
utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo 
si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni 
del tributo annuale.

a  giorno  la  tariffa  annuale  relativa  alla 
corrispondente categoria di attività non domestica 
e maggiorata del 50%.

3. In mancanza della  corrispondente voce di uso 
nella  classificazione  contenuta  nel  presente 
regolamento  è  applicata  la  tariffa  della  categoria 
recante  voci  di  uso  assimilabili  per  attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e 
assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi 
con le modalità e nei termini previsti per il canone 
di  occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree 
pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale 
secondaria  di  cui  all'art.  11,  del  Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla 
data di entrata in vigore della stessa patrimoniale 
unico di cui alla Legge n. 160/2019. 

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone 
i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e 
le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 
(inferiori  livelli  di  prestazione  del  servizio)  e  27 
(agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le 
utenze  domestiche  di  cui  all’articolo  23 e  per  le 
utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.

6.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente 
articolo  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le 
disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle
seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 
od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;

2.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  precedente  si 
applicano  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle 
condizioni  di  fruizione se debitamente dichiarate  e 
documentate  nei  termini  di  presentazione  della 
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, 
dalla  data  di  presentazione  della  relativa 

Articolo  23  -  Riduzioni  per  le  utenze 
domestiche

1.La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
variabile,  alle  utenze  domestiche  che  si  trovano 
nelle seguenti condizioni:

a)  abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 
del 30%;

2.  Le  riduzioni  di  cui  al  comma  precedente  si 
applicano dalla  data  di  effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate  nei  termini  di  presentazione  della 



dichiarazione.  La riduzione di  cui  alla  lettera  a) si 
applica,  per  i  residenti  nel  Comune,  anche  in 
mancanza di specifica dichiarazione.

3.  Alle  utenze  domestiche  che  abbiano  avviato  il 
compostaggio  dei  propri  scarti  organici  ai  fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica 
una  riduzione  della  parte  variabile  del  20%.  La 
riduzione  è  subordinata  alla  presentazione,  di 
apposita  istanza,  attestante  di  aver  attivato  il 
compostaggio  domestico,  corredata  dalla 
documentazione  attestante  l’acquisto  dell’apposito 
contenitore.  La  riduzione  decorre  dal  momento  di 
presentazione dell’istanza.

4. Potranno essere previste agevolazioni fino ad un 
massimo del 50% della parte variabile per coloro che
utilizzano piattaforme o stazioni ecologiche, secondo 
le modalità stabilite dall’Ente.

5.  E’  prevista  una  riduzione  a  favore  dei  nuclei 
familiari in cui sia presente un neonato, per il quale 
sia stato scelto di utilizzare i pannolini  lavabili,  in 
alternativa  ai  pannolini  usa  e  getta.  Il  nuovo  nato 
sarà escluso per due anni dal computo della tariffa 
dalla  data  di  presentazione  della  prova  fiscale  di 
acquisto  di  un  kit  completo,  inteso  a  soddisfare 
l’intero ciclo di utilizzo del pannolino, composto da 
un  numero  minimo  di  16  pannolini.  L’esclusione 
dalla tariffa  non potrà mai superare il  compimento 
del terzo anno di età del bambino. La presenza di più 
figli consente l’esenzione, secondo le modalità sopra 
riportate.

6.  E’  prevista  la  riduzione  del  tributo  TARI nella 
misura di due terzi, da applicarsi sulla parte variabile 
della tariffa, per i cittadini italiani non residenti nel 
territorio  dello  Stato,  iscritti  all’Anagrafe  degli 
Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza che detengono una sola 
unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto 
in  Italia,  a  condizione  che  quest’ultima  non risulti 
locata o concessa in comodato d’uso ad altri.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare  alla  data  in  cui  ne  vengono  meno  le 
condizioni  di  fruizione,  anche  in  mancanza  della 
relativa dichiarazione.

dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  o,  in 
mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si 
applica,  per  i  residenti  nel  Comune,  anche  in 
mancanza di specifica dichiarazione.

3.Alle  utenze  domestiche  che  abbiano  avviato  il 
compostaggio  dei  propri  scarti  organici  ai  fini 
dell’utilizzo  in  sito  del  materiale  prodotto  si 
applica una riduzione della parte variabile del 20%. 
La riduzione  è  subordinata  alla  presentazione,  di 
apposita  istanza,  attestante  di  aver  attivato  il 
compostaggio  domestico,  corredata  dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito 
contenitore. La riduzione decorre dal momento di 
presentazione dell’istanza.

4.Potranno essere previste agevolazioni fino ad un 
massimo del 50% della parte variabile per coloro 
che  utilizzano  piattaforme  o  stazioni  ecologiche, 
secondo le modalità stabilite dall’Ente.. Le utenze 
domestiche  che  conferiscono  rifiuti  urbani 
presso le piattaforme ecologiche, di proprietà di 
Alia Spa, ove sia predisposto idoneo sistema di 
registrazione  dei  conferimenti,  in  forma 
differenziata  e  della  tipologia  espressamente 
prevista  nell'allegato  G del  presente 
regolamento,  acquisiscono  un  determinato 
punteggio  ed  hanno  diritto  ad  una  riduzione 
della quota variabile della tariffa calcolata sulla 
base  delle  quantità  di  rifiuti  prodotti  dalla 
medesima  utenza  e  conferiti  in  forma 
differenziata  nel  corso  dell'anno  solare 
precedente; la riduzione è riconosciuta in base 
al  punteggio  accumulato  nell'anno  solare 
precedente.  I  criteri  e  i  parametri  con  cui  è 
attribuito  il  punteggio  che  dà  diritto  alla 
riduzione  di  cui  al  presente  comma  sono 
riportati  nell'allegato  H  del  regolamento; 
ciascun  punto  acquisito  dà  diritto  ad  una 
riduzione  pari  ad  euro  0,01.  In  ogni  caso, 
l'ammontare  della  riduzione  annualmente 
riconosciuta non potrà essere superiore a 40,00 
euro annui della quota variabile della tariffa. Le 
riduzioni  previste  dal  presente  comma  sono 
calcolate,  per  ciascun  anno,  a  consuntivo, 
mediante  la  compensazione  della  tassa  dovuta 
per  l'anno  successivo  o  il  rimborso  d'ufficio 
dell'eventuale  eccedenza  pagata  in  caso  di 



incapienza.  Le  riduzioni  di  cui  al  presente 
comma non spettano se sono di importo annuo 
complessivo inferiore a 3,00 euro.

5.E’  prevista  una  riduzione  a  favore  dei  nuclei 
familiari in cui sia presente un neonato, per il quale 
sia stato scelto di utilizzare i pannolini lavabili, in 
alternativa ai pannolini usa e getta. Il nuovo nato 
sarà escluso per due anni dal computo della tariffa 
dalla  data  di  presentazione  della  prova fiscale  di 
acquisto  di  un  kit  completo,  inteso  a  soddisfare 
l’intero ciclo di utilizzo del pannolino,  composto 
da  un  numero  minimo  di  16  pannolini. 
L’esclusione dalla tariffa non potrà mai superare il 
compimento del terzo anno di età del bambino. La 
presenza di più figli consente l’esenzione, secondo 
le modalità sopra riportate.

6.  Ai  sensi  dell’art.  1,  comma  48,  della  Legge 
30/12/2020, n. 178, è prevista la riduzione  di 2/3 
del tributo TARI  ad una sola unità immobiliare 
ad uso abitativo, non locata o data in comodato 
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da soggetti non residenti  nel territorio 
dello Stato che siano titolari di pensione maturata 
in  regime  di  convenzione  internazionale  con 
l’Italia,  residenti  in  uno  Stato  di  assicurazione 
diverso  dall’Italia.  La  riduzione  compete  a 
richiesta dell’interessato, tramite la presentazione 
della  dichiarazione  di  cui  all’art.  29,  con 
l’obbligo di allegare copia della documentazione 
attestante la sussistenza delle condizioni richieste 
dalla  legge.    nella  misura  di  due  terzi,  da 
applicarsi  sulla  parte  variabile  della  tariffa,  per  i 
cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello 
Stato,  iscritti  all’Anagrafe  degli  Italiani  residenti 
all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi 
Paesi  di  residenza  che  detengono  una  sola  unità 
immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia,  a  condizione  che  quest’ultima  non  risulti 
locata o concessa in comodato d’uso ad altri.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano 
di  operare  alla  data  in  cui  ne  vengono  meno  le 
condizioni  di  fruizione,  anche  in mancanza  della 
relativa dichiarazione.



Articolo 25 - Riduzioni per il recupero Articolo 25 - Riduzioni per le utenze non
domestiche per i rifiuti urbani avviati al recupero

1. La tariffa  dovuta dalle utenze non domestiche è 
ridotta  nella  parte  variabile  in  proporzione  alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri 
di  aver  avviato  al  recupero  nell’anno  precedente, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante 
presentazione di copia del MUD o dei formulari con 
l’indicazione del peso accettato a destino.
2. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al 
presente articolo l’utente dovrà dimostrare di aver
avviato  al  recupero  rifiuti  urbani  o  assimilati  in 
misura  percentuale  sulla  produzione  ponderale 
complessiva  almeno  pari  a  quella  indicata 
nell’allegato E.
3. In assenza di misurazione puntuale delle quantità 
di  rifiuti  prodotti,  la  produzione  ponderale 
complessiva  viene  quantificata  induttivamente 
moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di  cui 
all’art. 11 per il coefficiente Kd riferito alla categoria 
di appartenenza, così come desumibile dall’allegato 
D del presente regolamento.
4. Nell’allegato E del presente regolamento vengono 
definite le modalità di riduzione che contribuiscono 
alla riduzione della parte variabile della tariffa.
5.  La  riduzione  deve  essere  richiesta  annualmente 
dall’interessato,  compilando  l’apposito  modulo, 
entro  il  30  giugno  dell’anno  successivo, 
consegnando la documentazione indicata nel modulo 
stesso.  La  riduzione  opera  di  regola  mediante 
compensazione alla prima scadenza utile.

1. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, art. 1, 
della Legge 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze 
non  domestiche  è  ridotta  nella  parte  variabile  in 
proporzione alle quantità di rifiuti  urbani assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 
nell’anno precedente, direttamente o tramite soggetti 
autorizzati, mediante  presentazione  di  copia  del 
MUD  o  dei  formulari  con  l’indicazione  del  peso 
accettato a destino.
2. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di cui al 
presente articolo l’utente dovrà dimostrare di aver
avviato  al  recupero  rifiuti  urbani  o  assimilati in 
misura  percentuale  sulla  produzione  ponderale 
complessiva  almeno  pari  a  quella  indicata 
nell’allegato E.
3. In assenza di misurazione puntuale delle quantità 
di  rifiuti  prodotti,  la  produzione  ponderale 
complessiva  viene  quantificata  induttivamente 
moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di  cui 
all’art. 11 per il coefficiente Kd riferito alla categoria 
di appartenenza, così come desumibile dall’allegato 
D del presente regolamento.
4. Nell’allegato E del presente regolamento vengono 
definite le modalità di riduzione che contribuiscono 
alla riduzione della parte variabile della tariffa.
5.  La  riduzione  di  cui  al  comma  1 deve  essere 
richiesta  annualmente  dall’interessato,  compilando 
l’apposito  modulo,  entro  il  30  giugno  dell’anno 
successivo, consegnando la documentazione indicata 
nel  modulo  stesso.  La  riduzione  opera  di  regola 
mediante  compensazione  alla  prima  scadenza  utile 
successiva del tributo.
6. Ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del d. lgs. 
152/2006, come modificato dal d. lgs. 116/2020, le 
utenze non domestiche possono conferire al di fuori 
del  servizio  pubblico  tutti  i  propri  rifiuti  urbani, 
previa dimostrazione di averli avviati a recupero nel 
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  normative, 
mediante  attestazione  rilasciata  dal  soggetto  che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. In tal 
caso le utenze non domestiche che provvedono al 
recupero del totale dei rifiuti prodotti sono escluse 
dalla  corresponsione  della  parte  variabile  della 
tassa  riferita  alle  specifiche  superfici  oggetto  di 
tassazione  e,  per  tali  superfici,  sono  tenute  alla 
corresponsione della  sola  parte  fissa  della  tariffa 
sui rifiuti. 
7.  Le  utenze  non  domestiche,  che  intendono 



avvalersi  della  facoltà  di  cui  al  comma  6  del 
presente  articolo,  devono  darne  comunicazione 
preventiva al Comune ed al Gestore del servizio di 
raccolta,  via PEC,  entro il  30 Giugno di  ciascun 
anno  con  effetti  a  decorrere  dal  1°  gennaio 
dell’anno  successivo.  Per  il  solo  anno  2021,  la 
comunicazione presentata entro il 31 maggio 2021, 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2022.
8.  La  comunicazione  sottoscritta  a  tal  fine  dal 
legale  rappresentante  della  società  ovvero  dal 
titolare  dell’omonima  ditta  individuale,  dovrà 
indicare:
a) l’ubicazione degli immobili di riferimento anche 
con i dati catastali e le loro superfici tassabili,
b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il 
relativo codice Ateco,
c)  i  quantitativi  stimati  dei  rifiuti  che  saranno 
conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare 
a  recupero,  distinti  per  codici  EER  (Elenco 
Europeo  dei  Rifiuti),  sulla  base  dei  quantitativi 
prodotti nell’anno precedente,
d) la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per 
la quale si intende esercitare tale opzione,
e) l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in 
uso quali, cassoni e containers.
9.  Alla  comunicazione  dovrà,  inoltre,  essere 
allegata la seguente documentazione:
a)  copia  del  contratto  stipulato  con  l’operatore 
privato;
b)  attestazione  del  legale  rappresentante 
dell’operatore privato delle modalità di recupero dei 
rifiuti ad esso conferiti.
10.  Tale  comunicazione  è  valida  anche  quale 
denuncia di variazione ai fini Tari. 
11. La mancata presentazione della comunicazione 
di recupero autonomo di cui al comma 7, entro i 
termini  di  legge,  è  da  intendersi  quale  scelta 
dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio 
pubblico  per  l’intero  anno  solare, 
indipendentemente anche dalla sottoscrizione di un 
contratto con l’operatore privato.
12. L’opzione per l’adesione al servizio privato di 
raccolta  dei  rifiuti  è  vincolante  per  cinque  anni, 
fatta  salva  la  possibilità  del  rientro  al  servizio 
pubblico previa istanza di riammissione da inviare 
al Comune e al gestore del servizio.
13. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è 
soggetto alla preventiva acquisizione del parere di 
fattibilità del gestore che dovrà essere reso entro 30 
giorni dalla ricezione dell’istanza di riammissione.
14 A decorrere dal 2022, le utenze non domestiche 



di  nuova  apertura  o  che subentrano  in  attività 
esistenti  nella  seconda  parte  dell’anno,  devono 
effettuare  la scelta  al massimo entro il termine di 
90 (novanta) giorni  dall’inizio  dell’occupazione o 
della detenzione dei locali  ed aree, con decorrenza 
dall’anno successivo. 
15.  Al fine di conteggiare i quantitativi  di  rifiuti 
urbani gestiti al di fuori dal servizio pubblico, per il 
calcolo della percentuale di raccolta differenziata e 
l’esclusione della corresponsione della componente 
tariffaria,  entro il  1 febbraio   di  ciascun anno  ai 
sensi  della  Legge  Regionale  n.  14/2021  il  legale 
rappresentante  della  società  ovvero  il  titolare 
dell’omonima  ditta  individuale  che  ha  esercitato 
l’opzione di cui al comma 6 del presente articolo ed 
ha conferito a recupero tutti  i  rifiuti  urbani al di 
fuori  del  servizio  pubblico,  deve  comunicare  al 
Comune  ed  al  gestore  del  servizio   –  fatte  salve 
ulteriori  indicazioni  del  Comune  medesimo  –  i 
quantitativi  dei  rifiuti  urbani  avviati  a  recupero 
nell’anno  precedente,  per  codici  EER  e  per 
impianto  di  destinazione,  allegando  attestazione 
rilasciata  dal  soggetto  o  dai  soggetti  che  hanno 
effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi, che 
dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti 
si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto 
luogo l’operazione di recupero.
16. Il  Comune  ha facoltà   di effettuare controlli 
ed ispezioni  al  fine di  verificare  la  coerenza e  la 
correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto 
all’attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso 
di  comportamenti  non  corretti  o  dichiarazioni 
mendaci,  gli  stessi  saranno  sanzionati,  salvo  più 
gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI 
dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per 
le dichiarazioni infedeli.
17.  Nel  caso  di  omessa  presentazione  della 
rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei 
termini  previsti  dal  presente  regolamento,  ovvero 
quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti 
prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, 
il  Comune  provvede  al  recupero  della  quota 
variabile  della  tariffa indebitamente  esclusa dalla 
tassazione.

Articolo 27 - Agevolazioni
Art. 27  - Agevolazioni

1 Il  comune  può applicare  eventuali  riduzioni 
alle  utenze  domestiche  che  si  trovano  in 
specifiche  condizioni economiche  e  di  disagio 
sociale  identificate  in  separato  provvedimento 
dalla Giunta comunale anche fino al 100% del 
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tributo dovuto. La riduzione o l’esenzione dal 
pagamento della TARI per le utenze 
domestiche, che si trovino in una condizione di 
disagio  sociale  ed  economico,  rilevata 
dall’attestazione  ISEE,  può  essere prevista 
anche secondo previsioni di legge.

2 Le agevolazioni di cui al primo periodo del 
comma  precedente  sono  definite  con 
deliberazione  dalla Giunta comunale con cui 
sono individuati criteri e modalità applicative.

3 Con le modalità di cui al comma precedente il 
Comune  può  prevedere  particolari  riduzioni  o 
agevolazioni tariffarie  alle  utenze  non 
domestiche  in  casi  di  eccezionale  e 
imprevedibile  gravità  accertati  da  pubbliche 
autorità, tali da  causarne  la  sospensione 
dell'attività.

4 La  copertura  finanziaria  degli  interventi 
agevolativi di cui al presente articolo è disposta, 
nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso 
apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del comune.

5. Per il solo anno 2021, in considerazione del 
perdurare  della  eccezionale  condizione  di 
pandemia da virus Covid-19 e dei conseguenti 
gravi  effetti  sulle  attività  economiche 
interessate  da  provvedimenti  e  ordinanze 
nazionali  o  locali  di  chiusura  e  sospensione 
obbligatoria dell’attività, ovvero di restrizione 
nell’esercizio  dell’attività  stessa,  il  Comune 
applicherà  a  tali  utenze  una  riduzione 
percentuale della parte variabile della tariffa 
tenuto  conto  dei  giorni  di  chiusura  o 
restrizione dell’esercizio dell’attività.

6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 
potrà  essere  differenziata  per  categoria  o 
sotto  categoria  di  utenza,   anche  in 
considerazione  dei  codici  ATECO 
dell’attività  economica  svolta.  La  riduzione 
tariffaria  complessiva  non  potrà  comunque 
eccedere  il 100%  della tariffa annua dovuta 
di  parte  variabile. 

7.  Con  deliberazione  di  Giunta  comunale 



saranno stabilite  le  modalità operative  per 
l’applicazione  delle  riduzioni  di  cui  al 
comma 5 del presente articolo.

8.  La copertura  finanziaria  delle  riduzioni 
previste  sarà  disposta  nel  rispetto  degli 
equilibri  di  bilancio  e  sarà  assicurata 
attraverso  ricorso  a  risorse  derivanti  da 
fondi  statali  appositamente  istituiti  per 
ridurre  l’impatto  socio-economico  della 
pandemia da virus Covid-19.

9.  Qualora le risorse assegnate a tale scopo 
fossero insufficienti a garantire la completa 
applicazione delle riduzioni di cui al comma 
5,  il  Comune  procederà  ad  una 
riparametrazione  proporzionale  in 
diminuzione  delle  risorse  assegnate  fra  i 
soggetti beneficiari.



NUOVI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ALLEGATO A – Allegato L-quater al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Elenco dei rifiuti di cui 
all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2



ALLEGATO B – Allegato L-quinquies al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, 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: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si 
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.



ALLEGATO C

Tabella 1 – Classificazione delle utenze domestiche residenti e 
coefficienti Ka e Kb

Nr Componenti 
nucleo fam.

Categoria 
domestica D.P.R. 

n. 158/99

Ka Kb

1 1 0,86 0,80

2 2 0,94 1,60

3 3 1,02 2,05

4 4 1,10 2,60

5 5 1,17 3,25

6 o più 6 1,23 3,75



ALLEGATO D 

Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

Categorie Descrizione categoria Kc Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,98

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,60

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,52 4,80

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,81 7,45

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12

7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98

9 Case di cura e riposo 0,89 8,21

10 Ospedali 0,82 7,55

11 Uffici, agenzie 1,47 13,55

12 Studi professionali, banche ed istituti di credito 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni 
durevoli

1,22 11,26

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,44 13,21

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

0,86 7,90

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 9,90

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,12 10,32

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 7,06

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,87 8,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,89 8,20

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,78 7,19

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67 24,60

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,04 18,81

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49 13,70

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,23 38,90

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,48 32,00

30 Discoteche, night-club 1,83 16,83



ALLEGATO E 

Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti (art. 25

Descrizione Riduzione %

Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero 
> 15%

20%

Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero 
> 30%

40%

Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero 
> 50%

60%



ALLEGATO F – 
Riduzione massima cumulativa consentita Riduzione %

Quota variabile 80%



ALLEGATO G 

Centro di raccolta dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche di proprietà di Alia Spa. 

Tipologia e limiti massimi dei conferimenti 

Le sole utenze domestiche possono conferire in forma differenziata i rifiuti urbani con le sole limitazioni 
quantitative per singolo conferimento e annuali delle seguenti tipologie di rifiuto. 

Descrizione Limite singolo conferimento Limite annuale conferimento

Rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione Cod. 
CER 170904 INERTI

250 kg 2.500 kg

Rifiuti vegetali di sfalci e 
potature Cod. CER 200201

250 kg 3.000 kg

Pneumatici fuori uso Cod. CER 
160103

n. 4 da auto o furgoni n. 8



ALLEGATO H 

Centro di raccolta dei rifiuti presso le piattaforme ecologiche di proprietà di Alia spa. 

Criteri per la determinazione dei punteggi. 

CODICE CER DESCRIZIONE PUNTI/KG.

150101 Imballaggi in carta e cartone 0

150102 Imballaggi in plastica 0

150103 Imballaggi in legno 5

150104 Imballaggi in metallo 0

150105 Imballaggi in materiali compositi 0

150106 Imballaggi in materiali misti 0

150107 Imballaggi in vetro 0

150109 Imballaggi in materia tessile 5

150110* 150111* Contenitori T/FC 100

200101 Carta e cartone 0

200102 Vetro 5

200108 E 200302 Frazione organica umida 0

200110 E 200111 Abiti e prodotti tessili 0

200113* Solventi 100

200114* Acidi 100

200115* Sostanze alcaline 100

200117* Prodotti fotochimici 100

200119* Pesticidi 100

200121* Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 100

200123*, 200135* e 
200136 

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 20

200125 Oli e grassi commestibili 100

200126* Oli e grassi diversi da quelli di cui al punto 
precedente, ad esempio oli minerali esausti 

100

200127* e 200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine 100

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose 100



200130 Detergenti diversi di quelli di cui al punto precedente 100

200131* e 200132 Farmaci 100

200133* Batterie e accumulatori di cui alle voci 
160601*160302*160603* 

50

200137* e 200138 Rifiuti legnosi 5

200139 Plastica 5

200140 Metallo 5

200201 Sfalci e potature 5

200307 Ingombranti 5

200399 Cartucce toner esaurite 100

080318 Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla 
voce 080317* provenienti da utenze domestiche 

100

160103 Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche) 10

160107* Filtro olio 100

1602016 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso 
diversi da quelli di cui alla voce 160215*, 
limitatamente ai tonere cartucce di stampa 
provenienti da utenze domestiche 

100

160504* e 160505 Gas in contenitori a pressone, limitatamente ad 
estintori ed aerosol ad uso domestico 

50

170107 Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, 
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*, 
solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile abitazione 

5

170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 
170901*,170902*,170903*, solo da piccoli interventi di 
rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della 
civile abitazione 

5

200134 Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla 
voce 200133* 

50

200141 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini, solo se 
provenienti da utenze domestiche 

5

200202 Terra e roccia 5

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 5
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