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Comune di Villa Guardia 
Provincia di Como 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
N° 7 del registro delle deliberazioni  
 

Codice ISTAT: 013245 
 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC NELLA PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella sede comunale, 

previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 PERRONI VALERIO SI  

2 ARRIGHI GIANCARLA SI  

3 VERONELLI PAOLO SI  

4 BRICCOLA ROBERTA SI  

5 RABAIOLI SIMONE SI  

6 ISELLA FRANCO SI  

7 SALA CINZIA SI  

8 CACCIA ALBERTO SI  

9 CAPOGNA FORNAROLI FABIO SI  

10 BOTTA FABRIZIO SI  

11 MAZZA WALTER SI  

12 SAMPIETRO LAURA SI  

13 LALA ALEXANDER SI  
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Bruna Guida. 

Il Sindaco Valerio Perroni, assunta la presidenza, constatata la legalità dell’adunanza e dichiarata 

aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all’ordine del giorno. 
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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC NELLA PARTE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, 

la tassa sui rifiuti (TA.RI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI); 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446. 

 

RILEVATO INOLTRE CHE 

 Il D.Lgs.n. 116/2020 c.d. “decreto Economia Circolare”, in recepimento di diverse direttive 

europee sui rifiuti, ha modificato gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. Codice 

Ambientale) relativamente alla classificazione dei rifiuti, apportando modifiche alla 

definizione di rifiuto urbano, eliminando la categoria dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani 

e cessando le competenze che erano attribuite ai Comuni dall’articolo 198, comma 2, lett. g) 

del Codice Ambientale. 

 Il “decreto Economia Circolare” ha annoverato tra i rifiuti urbani, accanto ai rifiuti domestici, 

quelli non domestici cioè rifiuti provenienti da utenze non domestiche che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater (di cui all’art. 183, 

comma 1, lettera b-ter - punto 2) prodotti dalle nuove 29 categorie di attività riportate 

nell’allegato L-quinquies del D.Lgs.n. 152/2006, escludendo le attività industriali e agricole. 

 Il D.Lgs.n. 116/2020 con le modifiche apportate ha riconsiderato tali tipologie di rifiuto non 

più rifiuti speciali assimilati, ma rifiuti urbani “tout court” senza limiti quantitativi. 

 

FATTO PRESENTE CHE: 

 l’Anci con nota del 19 gennaio 2021 ha invitato il Ministero dell’Ambiente e il Ministero 

delle Finanze ha formulare dei chiarimenti, anche con l’istituzione di un tavolo tecnico, per 

dirimere tutte quelle problematiche generate dalla novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 

che si concretizzano in una assenza di coordinamento tra disciplina tributaria sui rifiuti e 

disciplina ambientale. 

 Il Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Finanze, nella seduta del 28 gennaio 

2021 di “Telefisco”, in materia di tributi locali, ha invitando i Comuni ad adeguare i propri 

regolamenti comunali sulla disciplina della Tari alle novità introdotte dal D.Lgs.n.116/2020 

c.d. “decreto Economia Circolare”. 

 

CONSIDERATO che: 

 con propria deliberazione n. 35/2014 è stato approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, che al “titolo 3 – disciplina della tassa sui rifiuti 
(TA.RI)” racchiude gli articoli dal n. 20 al n. 51 le norme regolamentarie sull’applicazione 

della Tassa Rifiuti; 

 con propria deliberazione n. 32/2015 è stata apportata la modifica al “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, introducendo l’articolo 65 bis riguardante 

il “Baratto Amministrativo”. 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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 
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di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano 
le disposizioni di legge vigenti». 
 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento». 
 

CONSIDERATO che: 

 con il comma 2 dell’articolo 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato differito al 31 gennaio 2021; 

 con decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 il termine suindicato è stato 

ulteriormente prorogato alla data del 31 marzo 2021. 

 

RITENUTO quindi necessario procedere alle modifiche del “Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)”, nella parte interessata alla disciplina della TA.RI in virtù 

delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020 cd. “Decreto Economia Circolare”. 

 

ESAMINATO il contenuto delle modifiche riassunte nell’allegato “A” per la parte degli articoli 

interessati, e nell’allegato “B” quale versione aggiornata del Regolamento in esame. 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai 

sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti. 
 

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 

dell’articolo 239 del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente. 

 

Con voti favorevoli nove, astenuti quattro (F. Botta, W. Mazza, L. Sampietro, A. Lala), contrari 

nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi riportati in premessa, le modifiche al “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)” agli articoli risultanti nell’allegato “A” come 

parte integrante e sostanziale del presente atto, e fermo il resto per quanto riguardante la 

Tariffa Rifiuti e, laddove applicabile, per le annualità pregresse di IMU e TASI; 

 

2. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 
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Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

3. di procedere alla relativa pubblicazione nella sezione appositamente dedicata del sito 

internet comunale. 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli nove, astenuti quattro (F. Botta, W. 

Mazza, L. Sampietro, A. Lala), contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento 

 

D E L I B E R A 

 

. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, allo scopo di procedere con urgenza alla pubblicazione per 

consentire la corretta quantificazione del carico tributario. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Valerio Perroni  Dott.ssa Bruna Guida  
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PRIMA DOPO 

ART. 20 

PRESUPPOSTO 

 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati 

dal successivo art. 25. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello 

stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati 

a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche 

tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le 

comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive 

in genere. 

ART. 20 

PRESUPPOSTO 

 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal 

successivo art. 25. 

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani o l’interruzione temporanea dello stesso non 

comportano esonero o riduzione del tributo. 

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione 

dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a 

civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i 

restanti locali ed aree soggetti al tributo, e piu precisamente 

quelle suscettibili di produzione di rifiuti indifferenziati e da 

raccolta differenziata che sono simili per natura e 

composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Allegato L-

quater prodotti dalle attività riportate nell’Allegato L-

quinquiesdel D.Lgs.n. 152/2006. 
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ART. 21 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle 

disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e 

successive modificazioni ed integrazioni, mentre il servizio 

è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di 

smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste 

nel presente regolamento 

2. 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.  

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 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’articolo 184, comma 2, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da 

locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

- 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; 

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

- 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; 

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali 

giardini, parchi e aree cimiteriali; 

- 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 presente comma. 

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 

- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 

costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività 

di scavo; 

- i rifiuti da lavorazioni industriali; 

- i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

- i rifiuti da attività commerciali; 

- i rifiuti da attività di servizio; 

- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee 

dalla depurazione delle acque reflue e da 

abbattimento di fumi; 

- i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

 

ART. 21 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle 

disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e 

successive modificazioni ed integrazioni, mentre il servizio è 

disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, dal regolamento comunale di smaltimento dei 

rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente 

regolamento. 

2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani.  

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 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’articolo 183, comma 1, 

lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

a) i rifiuti domestici 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 indifferenziati e da raccolta differenziata 

provenienti da altre fonti che sono simili per natura e 

composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-

quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-

quinquies;  

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;  

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 

attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 

5. 

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

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;  

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;  

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se 

diversi da quelli urbani;  

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se 

diversi da quelli urbani;  

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se 

diversi da quelli urbani;  
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f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se 

diversi da quelli urbani;  

g) i rifiuti derivanti dall'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;  

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli 

urbani;  

i) i veicoli fuori uso. 

 

Art. 22 

 

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI E RELATIVO 

QUANTITATIVO  

 

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.  

2. Il quantitativo di rifiuto massimo annuale di cui al comma 

precedente, espresso in Kg, che si può conferire al servizio 

pubblico comunale, non potrà essere superiore alla 

produttività specifica per tipo d’attività, secondo la 

seguente relazione: Kg/anno = Mq*Kd  dove Mq è il totale 

della superficie produttiva, espressa in metri quadri, 

dell’utenza non domestica; Kd è il coefficiente di 

produzione (Kg/Mq anno) attribuito ad ogni singola 

categoria produttiva secondo la tabella 4 a del D.P.R. N. 

158 del 27/04/1999. 

3. Il quantitativo di rifiuto massimo settimanale, espresso in 

Kg che si può conferire al medesimo servizio è 

determinato dalla seguente relazione: Kg/settimana = 

Mq*Kd/52. 

4. L’eccedenza della quantità di cui al comma 1 del presente 

articolo é considerato rifiuto speciale non assimilato al 

rifiuto urbano e nella fattispecie deve essere smaltito 

direttamente dal produttore avvalendosi di ditte 

autorizzate. 

 

Art. 22 

(abrogato) 

 

Art. 23 

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui 

rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.: 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi 

nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e 

trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato 

in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con 

altre formazioni a norma del decreto legislativo di 

recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di 

stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 

Art. 23 

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui 

rifiuti le sostanze, individuate dall’articolo 185 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
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b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non 

scavato e gli edifici collegati permanentemente al 

terreno, 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato 

naturale escavato nel corso di attività di costruzione, 

ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di 

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui 

è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, 

lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 

utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 

produzione di energia da tale biomassa mediante 

processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 

mettono in pericolo la salute umana. 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai 

fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della 

prevenzione di inondazioni o della riduzione degli 

effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è 

provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi 

della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 

maggio 2000, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni 

normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti 

trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 

1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo 

smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di 

produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla 

macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare 

epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) 

n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal 

trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo 

sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 

maggio 2008, n. 117. 

 

 

ART. 25 

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

  

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, 

esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 

infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato 

verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel 

territorio del Comune.  

Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da 

ogni lato o su tre lati verso l’esterno, anche se non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 

 

ART. 25 

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

  

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, 

esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 

infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato 

verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel 

territorio del Comune.  

Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da 

ogni lato o su tre lati verso l’esterno, anche se non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
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b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture 

edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono 

locale, 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. 

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 semplice 

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. 

 

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture 

edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono 

locale, 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, e piu 

precisamente quelle suscettibili di produzione di rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata che sono simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati 

nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 

nell’Allegato L-quinquiesdel D.Lgs.n. 152/2006. 

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 semplice 

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. 

 

Art. 28 

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI 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 precedente. 

 

Art. 28 

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste 

l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani 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 precedente. 

 

Art. 29 

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 di regola rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, 

oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori. 

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 

Art. 29 

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 

di regola rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse 

dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 

a) le superfici di lavorazione industriale; 

b) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

c) 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; 

d) 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. 
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degenza che ospitano pazienti affetti da malattie 

infettive. 

3. Relativamente alle attività di utenze non domestiche, 

qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti 

urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma 

non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 

difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la 

superficie imponibile è calcolata secondo quanto stabilito al 

successivo articolo 31. 

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.), 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. 

 

3. Relativamente alle attività di utenze non domestiche, qualora 

sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e 

di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al 

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal 

tributo, la superficie imponibile è calcolata secondo quanto 

stabilito al successivo articolo 31. 

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.), nonché le superfici di 

formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le 

tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, 

sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per 

codice EER; 

b) comunicare entro il 30 Giugno dell’anno successivo a 

quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti 

nell’anno, distinti per codici EER, allegando la 

documentazione attestante lo smaltimento presso 

imprese a ciò abilitate. 
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ART. 31 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI 

URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle 

aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di 

quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e 

prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel 

delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali  e non 

assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti 

speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata in 

maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta, applicando all’intera superficie su cui 

l’attività è svolta la percentuale forfettaria di abbattimento del 

40%. 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si 

tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti 

speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree 

di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta 

produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione 

spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente 

collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. 

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al 

precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per 

il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, 

pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo 

parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal 

processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli 

stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla 

successiva trasformazione in altro processo produttivo che 

non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati 

da parte della medesima attività. 

 

ART. 31 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree 

scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella 

parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e 

prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, in conformità 

alla normativa vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare 

le superfici ove si formano rifiuti speciali e rifiuti urbani, 

l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria 

applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta, 

applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta la 

percentuale forfettaria di abbattimento del 40%. 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene 

conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. 

In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne 

consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via 

esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini o locali 

funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo 

produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si 

considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al 

precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il 

deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, 

esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo 

parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal 

processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli 

stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla 

successiva trasformazione in altro processo produttivo che non 

comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della 

medesima attività. 

 

ART. 32 

 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO 

 

Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente 

o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli 

urbani hanno diritto ad una riduzione, fino al massimo del 

100%, della quota variabile del tributo proporzionale alla 

quantità degli stessi, determinata secondo le modalità di cui 

all’articolo 22.  

 

ART. 32 

 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO 

 

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo 

direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti urbani 

hanno diritto ad una riduzione pari a come segue: 

a) al 100% della quota variabile del tributo se l’utenza 

non domestica provvede al conferimento di tutti i 

rifiuti urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro 

avvio al recupero per un periodo di almeno cinque 

anni con apposito operatore che esegue le attività di 

recupero; 

b) in misura proporzionale alla quantità degli stessi, 

determinata secondo le modalità di cui all’articolo 38.  

 

Art. 39 Art. 39 
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CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie 

di attività indicate nell’allegato B; 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di 

attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata 

sulla base della classificazione delle attività economiche 

ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o 

ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 

dell’attività effettivamente svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono 

associate alla categoria di attività che presenta maggiore 

analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della 

connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a 

produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici 

facenti parte del medesimo compendio, ovvero sono 

applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia 

d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta 

utilizzazione. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia 

svolta anche un’attività economica o professionale alla 

superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista 

per la specifica attività esercitata. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione 

di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa 

riferimento all’attività principale desumibile dalla visura 

camerale o da altri elementi. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di 

attività indicate nell’allegato L-quinquies del D.Lgs.n. 

152/2006; 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività 

previste dal comma precedente viene di regola effettuata 

sulla base della classificazione delle attività economiche 

ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o 

ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 

dell’attività effettivamente svolta. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono 

associate alla categoria di attività che presenta maggiore 

analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della 

connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici 

facenti parte del medesimo compendio, ovvero sono 

applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia 

d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta 

utilizzazione. 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia 

svolta anche un’attività economica o professionale alla 

superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista 

per la specifica attività esercitata. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione 

di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa 

riferimento all’attività principale desumibile dalla visura 

camerale o da altri elementi. 

 

Art. 44 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere 

ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica 

attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 

effettuato l’attività di recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152,  una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia 

di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 

sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti 

utilizzati per assolvere una particolare funzione o di 

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno 

dell'impianto o nell'economia in generale. 

3. La riduzione fruibile sulla tariffa dovuta è pari a un 

coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di 

rifiuti assimilabili che il produttore dimostri di avere 

avviato al recupero. Il coefficiente Kr è calcolato tenendo 

conto del coefficiente Kd attribuito    ad    ogni   categoria   

dell’utenza   sulla  base della seguente relazione: Kr = Kg 

recuperati / Kd*Mq. Il valore che assume Kr è compreso 

tra 0 e 1. La percentuale di riduzione da applicare alla 

Art. 44 

RIDUZIONI PER IL RECUPERO 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere 

ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti 

urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 

nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione 

rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 

1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  una 

qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di 

permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo 

altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad 

assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o 

nell'economia in generale. 

3. La riduzione fruibile sulla tariffa dovuta è pari a un 

coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti 

che il produttore dimostri di avere avviato al recupero. Il 

coefficiente Kr è calcolato tenendo conto del coefficiente Kd 

attribuito    ad    ogni   categoria   dell’utenza   sulla  base 

della seguente relazione: Kr = Kg recuperati / Kd*Mq. Il 

valore che assume Kr è compreso tra 0 e 1. La percentuale 

di riduzione da applicare alla parte variabile della tariffa 
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parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche è 

pari al prodotto Kr*100, che non può in ogni caso essere 

superiore al 100%.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

dall’interessato, compilando la dichiarazione di cui 

all’articolo 64, 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.  

 

delle utenze non domestiche è pari al prodotto Kr*100, che 

non può in ogni caso essere superiore al 100%.  

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

dall’interessato, compilando la dichiarazione di cui 

all’articolo 64, 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.  

5. La riduzione è pari al 100% della parte variabile se l’utenza 

non domestica provvede al conferimento di tutti i rifiuti 

urbani al di fuori del pubblico servizio e al loro avvio al 

recupero per un periodo di almeno cinque anni con 

apposito operatore che esegue le attività di recupero. 

 

ART. 49 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI 

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti 

i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi 

di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 

36. 

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa 

riferimento a tutti gli oneri direttamente ed 

indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, 

determinati dal piano finanziario. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene 

conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori, 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente.  

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi 

del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei 

fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove 

approvate in tempo utile. 

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, 

n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve 

essere coperto con il tributo. 

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 

sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui 

all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo 

rispetto a quello preventivo è riportata nel piano 

finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale 

differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello 

preventivo del tributo è portata ad incremento del piano 

finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla 

riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di 

esclusione per gli assimilati avviati al recupero 

direttamente dal produttore ovvero ad eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del 

servizio.  

ART. 49 

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i 

costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi 

d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di 

cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento 

a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili 

in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano 

finanziario. 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene 

conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

provvedono a proprie spese i relativi produttori, 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente.  

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi 

del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei 

fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove 

approvate in tempo utile. 

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 

147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con il tributo. 

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono 

determinati annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 

1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo 

rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario 

dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza 

negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del 

tributo è portata ad incremento del piano finanziario 

dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione 

delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione 

per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal 

produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti 

da negligente gestione del servizio.  
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ART. 51 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, 

mediante modello di pagamento unificato F24 di cui 

all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 

avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 

precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e 

degli accertamenti notificati, contenente l’importo 

dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, 

l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è 

applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola 

rata e le scadenze. 

3. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli 

elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere 

inviato anche per posta semplice. 

4. Le scadenze di pagamento e il numero delle rate sono 

definite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, 

con almeno due rate a scadenza semestrale e si permetta 

in unica soluzione il versamento del tributo entro il 16 

giugno di ogni anno, ad eccezione del primo anno di 

applicazione. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo 

annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non 

si procede al rimborso per somme inferiori al predetto 

importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che 

comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 

potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno 

successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del 

tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 

30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le 

modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o 

secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la 

riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso 

previsto dal citato art. 19. 

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo 

richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 

notifica, mediante servizio postale o posta elettronica, di 

un sollecito di versamento, contenente le somme da 

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In 

mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel 

successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste 

dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 

l’applicazione degli interessi di mora.  

 

 

ART. 51 

 RISCOSSIONE  

 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, 

mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all’art. 

17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito 

avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 

precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e 

degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto 

per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il 

tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 

tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

3. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli 

elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere 

inviato anche per posta semplice. 

4. Le scadenze di pagamento e il numero delle rate sono 

definite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, 

con almeno due rate a scadenza semestrale e si permetta in 

unica soluzione il versamento del tributo entro il 16 giugno 

di ogni anno, ad eccezione del primo anno di applicazione. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo 

annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si 

procede al rimborso per somme inferiori al predetto 

importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che 

comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno 

essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo 

anche mediante conguaglio compensativo. 

7. (abrogato) 

8. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo 

richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 

notifica, mediante servizio postale o posta elettronica, di un 

sollecito di versamento, contenente le somme da versare in 

unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si 

procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio 

o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con 

irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 

della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.  

 

 

 


