
Comune di Castelnuovo Rangone
Provincia di Modena
P. IVA 00292410362
Via Roma 1/A
41051 Castelnuovo Rangone

- SEGRETERIA GENERALE -
Tel. 059/534811 Fax. 059/534900 E-mail. comune.castelnuovo@cert.unione.terredicastelli.mo.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  61 del 30/06/2021

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLATASSA SUI RIFIUTI (TARI) -
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 20,45 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PARADISI MASSIMO Sindaco Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Assente
FERRACINI MASSIMO Consigliere Presente
FERRARI MATTEO Consigliere Presente
FONTANESI LAURO Consigliere Presente
FRAULINI IVANA Consigliere Presente
MICHELINI SARA Consigliere Presente
PAVAROTTI PAOLA Consigliere Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA Vice Sindaco Presente
SOLIGNANI STEFANO Consigliere Presente
VICENZI GIULIA Consigliere Assente
WELISCH ARIANNA Consigliere Assente
BONI ALESSANDRO Consigliere Presente
TORRICELLI GIACOMO Consigliere Assente
FORGHIERI LUCA Consigliere Assente
SOLI ADALBERTO Consigliere Assente
BELLUCCI CLAUDIA Consigliere Assente

Assiste all’adunanza la dott.ssa MANCO  MARIA ASSUNTA nella sua qualità di Segretario
Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.60755 

AREA FINANZE SERVIZIO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLATASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - MODIFICHE E INTEGRAZIONI

La registrazione integrale della seduta è consultabile all’indirizzo
http://www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it/chi_siamo/consiglio_comunale/index.htm/ Archivio
registrazioni audio del Consiglio Comunale e verbali della seduta precedente.
All’appello sono presenti n. 10 consiglieri, assenti n. 7 (Brighenti, Vicenzi, Welisch, Soli, Forghieri,
Torricelli, Bellucci).

Dal punto 2) dell'ODG entra la consigliera Vicenzi, presenti n. 11 consiglieri.

Dal punto 3)  dell'ODG entra la consigliera Bellucci, presenti n. 12 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli articoli 639 e seguenti, ha istituito la
tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1 gennaio 2014 ed il Comune di Castelnuovo Rangone,
con delibera di consiglio 26 marzo 2018, n. 17, in sostituzione del previgente regolamento IUC,
ha approvato il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1
gennaio 2018, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 29 del 30/04/2020, per l’applicazione della tassa secondo i criteri di cui al decreto Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO CHE il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto una serie di
importanti modificazioni ed integrazioni al Testo Unico dell’Ambiente (decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152) che hanno un forte impatto anche nella gestione della tassa rifiuti e che
rendono pertanto necessario modificare ed integrare il vigente regolamento comunale, in quanto:

vengono modificati ed integrati gli artt. 183 e 184 del TUA che definiscono per legge i rifiuti
urbani ed i rifiuti speciali, sulla base della loro composizione materiale e secondo quanto
previsto agli allegati L-quater ed L-quinquies al TUA, venendo così meno la previgente
facoltà per i comuni di assimilare con regolamento i rifiuti speciali agli urbani e venendo
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quindi meno le preesistenti categorie dei “rifiuti speciali assimilati agli urbani”, dei “rifiuti
speciali non assimilati agli urbani” e dei “rifiuti speciali non assimilabili agli urbani”;
l’art. 198 del T.U.A. viene integrato con il comma 2-bis) con cui viene introdotta la facoltà
per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio
pubblico;
viene modificato l’art. 238, comma 10, del TUA prevedendo l’esclusione dalla
corresponsione della quota variabile della tassa da parte delle utenze non domestiche che
scelgono di conferire tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico per un
periodo non inferire a cinque anni, fatta salva la possibilità, per esse, di chiedere di essere
riammessi nella gestione pubblica prima del termine quinquennale;

DATO ATTO CHE l’art. 30, comma 5, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha previsto che le
utenze non domestiche che intendono avvalersi della possibilità di conferire i rifiuti urbani
prodotti al di fuori del servizio pubblico debbono comunicare la loro scelta ai comuni entro il 30
giugno di ciascun anno con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo e, solo per l’anno 2021,
entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1 gennaio 2022;

RICORDATO INOLTRE CHE il Comune di Castelnuovo Rangone, con delibera di consiglio 26
febbraio 2021, n. 2, adottata ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo 27 dicembre 1997, n.446, ha
istituito, tra gli altri, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati che, come previsto
all’art. 1, comma 837, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per tali occupazioni sostituisce la TARI
giornaliera;

DATO ATTO che è necessario adeguare il vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) alle richiamate novità legislative introdotte in materia ambientale ed in materia di
occupazione delle aree e degli spazi destinati ai mercati, come segue:

eliminando, ovunque ricorrono, i riferimenti ai “rifiuti assimilati agli urbani” sostituendoli,
ove necessario, con il riferimento ai “rifiuti urbani”;
eliminando, ovunque ricorrono, i riferimenti ai “rifiuti non assimilati agli urbani”
sostituendoli, ove necessario, con il riferimento ai “rifiuti urbani”;
eliminando, ovunque ricorrono, i riferimenti ai “rifiuti non assimilabili” sostituendoli, ove
necessario, con il riferimento ai “rifiuti speciali”;
abrogando l’ALLEGATO A) al vigente Regolamento TARI contenente l’elencazione dei
rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dal Comune di Castelnuovo Rangone;
disciplinando le modalità di comunicazione della scelta di conferire i rifiuti urbani prodotti
al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche;
introducendo l’applicazione del canone di occupazione del suolo per gli spazi e le aree
destinati ai mercati, in sostituzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, legge n.
147/2013;

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO con la presente deliberazione:
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introdurre una nuova riduzione della parte variabile della TARI a favore delle utenze non
domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani prodotti, nella misura e
secondo i criteri di cui all’ALLEGATO F da approvare con la presente deliberazione;
prevedere che gli occupanti delle utenze non domestiche intestate ad anziani che
trasferiscono la residenza anagrafica in case di cura o di riposo a seguito di ricovero
permanente è sempre pari ad uno, indipendentemente dalla superficie tassabile
dell’immobile ed a condizione che questo non sia in ogni caso occupato;
in tema di riscossione, introdurre la possibilità di effettuare il pagamento della TARI anche
tramite la piattaforma PagoPA, posticipando inoltre la scadenza di pagamento della seconda
rata della tassa al 16 dicembre di ciascun anno;

RICHIAMATI:

l'art. 52, comma 1, d. lgs. 446/97, in ordine all’esercizio della potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie;

l’art. 30, comma 5, decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 con cui si dispone che limitatamente
all’anno 2021, in deroga all’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all’art.
53, comma 16, legge 27 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti
della TARI entro il 30 giugno 2021

l’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con cui si dispone che: «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» ed il successivo
comma 15 – ter con cui si dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti di alcuni i tributi comunali, tra cui quello TARI, 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;

la competenza di questo Collegio in materia, ai sensi dell'art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

visto il parere favorevole del Revisore unico reso con verbale n. 17 del 23/06/2021;

dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
è corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabile dell’Area Finanze, non
necessitando di quello contabile;

Preso atto che la presente proposta di deliberazione è stata oggetto di discussione nella  seduta della
Commissione consiliare I del 24/06/2021;

Il Sindaco illustra la delibera.
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Intervengono i consiglieri Solignani, Boni, Sindaco e Bellucci per una dichiarazione di voto.

Presenti n. 12 consiglieri, assenti n. 5 (Brighenti, Welisch, Soli, Forghieri, Torricelli).

Si  astiene dal voto la consigliera Bellucci.

Con voti espressi da  n. 11 consiglieri,  per alzata di mano,  con il seguente esito:
favorevoli n. 11,

       DELIBERA
1) per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di

approvare le modifiche e le integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di consiglio 26 marzo 2018, n. 17 e smi, di cui
all’Allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante della medesima,
così deliberando:
a) l’eliminazione, ovunque ricorrono, dei riferimenti ai “rifiuti assimilati agli urbani”, ai

“rifiuti non assimilati agli urbani” e dei “rifiuti non assimilabili” sostituendoli ove
necessario con “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”;

b) l’abrogazione dell’ALLEGATO A) al Regolamento TARI contenente l’elencazione dei
rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dal Comune di Castelnuovo Rangone;

c) la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani prodotti al di fuori
del servizio pubblico, disciplinando le modalità di comunicazione di tale scelta al
Comune;

d) l’applicazione del canone di occupazione del suolo per gli spazi e le aree destinati ai
mercati, in sostituzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, legge n. 147/2013.

e) l’introduzione di una nuova riduzione della parte variabile della TARI a favore delle
utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani prodotti,
nella misura e secondo i criteri di cui all’ALLEGATO F approvato con la presente
deliberazione;

f) che per le utenze non domestiche intestate ad anziani che trasferiscono la residenza
anagrafica in case di cura o di riposo a seguito di ricovero permanente il numero di
occupanti è sempre pari ad uno, indipendentemente dalla superficie tassabile
dell’immobile ed a condizione che questo non sia in ogni caso occupato;

g) la possibilità di effettuare il pagamento della TARI anche tramite la piattaforma
PagoPA, con posticipazione della scadenza di pagamento della seconda rata della tassa
al 16 dicembre di ciascun anno.

2) di dare atto che gli effetti delle modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvate con la presente deliberazione hanno effetto
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dalla data del 1 gennaio 2021, ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, decreto legge
22 marzo 2021, n. 41;

3) di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e
delle finanze ai sensi l’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
    N. 61 del  30/06/2021
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Sindaco                    Il Segretario Comunale
    PARADISI  MASSIMO                               MANCO  MARIA ASSUNTA
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il decimo giorno successivo alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio Online.

Castelnuovo Rangone li, 
  Il Segretario Comunale    

MANCO  MARIA ASSUNTA
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005



Allegato A) – Modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

approvate con deliberazioni di consiglio 30 giugno 2021, n. 61 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 1 – Oggetto 
Articolo 1 – Oggetto 

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52, 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 

comma 639 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 

147 e successive modificazioni ed integrazioni. 

1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 

52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, 

comma 639 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 

147 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2) La tassa sui rifiuti è destinata alla integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati, sia dei costi di investimento che quelli di 

esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’art. 15, decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 

ed è applicata secondo i criteri di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2) La tassa sui rifiuti è destinata alla integrale copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia 

dei costi di investimento che quelli di esercizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15, 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed è 

applicata secondo i criteri di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3) La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani ed assimilati agli urbani e costituisce un 

servizio di pubblico interesse svolto in regime di 

privativa sul territorio comunale. Per la definizione 

di “rifiuto”, di “rifiuto urbano” e di “rifiuto speciale” 

si rinvia alla normativa statale di settore. 

3) La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il 

trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 

urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse 

svolto in regime di privativa sul territorio comunale.  

Articolo 2 – Rifiuti assimilati agli urbani  

1) Ai fini dell’applicazione della tassa sono assimilate 

ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose di cui 

all’Allegato A del presente regolamento provenienti 

da superfici diverse da quelle adibite a civile 

abitazione, tra cui quelle destinate ad attività 

agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, 

commerciali, di servizi ed attività sanitarie. 

 

2) I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani fino ad 

un quantitativo non superiore, in rapporto alle 

superfici d’origine, a non oltre il doppio di quello 

risultante dall’applicazione del coefficiente di 

produzione specifica Kd (espresso in kg/mq*anno) 

della relativa categoria di utenza, così come 

individuato nella delibera di approvazione delle 

tariffe. 

 

3) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non sono 

conferibili al pubblico servizio e la responsabilità 

della loro raccolta, avvio al recupero, riciclo o 

smaltimento rimane in capo al produttore. 

 

4) Al fine di garantire un corretto svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti non sono assimilati 

agli urbani i rifiuti speciali che presentano delle 

caratteristiche qualitative incompatibili con il 

servizio pubblico di raccolta: come rifiuti non 

 



palabili, maleodoranti, rifiuti consistenti in polvere 

fine o casi simili. 

 Articolo 2 - bis – Definizioni 

 

1) I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti 

urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche 

di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non 

pericolosi, sulla base delle definizioni e 

classificazioni previste agli articoli 183 e 184, 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

2) Ai fini del presente regolamento s’intendono 

richiamate le definizioni di cui al decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto inoltre che: 

a) per «conferimento» si intende l’attività di 

consegna dei rifiuti da parte del produttore o 

del detentore alle successive fasi di gestione; 

b) per «Gestore» si intende il soggetto affidatario 

del servizio di gestione dei rifiuti. 

Articolo 4 – Presupposto per l’applicazione della 

tassa 

Articolo 4 – Presupposto per l’applicazione della 

tassa 

1) Il presupposto per l’applicazione della tassa è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di 

fatto, di locali ed aree scoperte suscettibili di 

produrre rifiuti urbani ed assimilati. 

1) Il presupposto per l’applicazione della tassa è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di 

fatto, di locali ed aree scoperte suscettibili di 

produrre rifiuti urbani. 

2) Per “locale” si intende ogni struttura stabilmente 

infissa al suolo, chiusa almeno su tre lati verso 

l’esterno, anche se non conforme alle disposizioni 

urbanistico-edilizie, i portici di civili abitazioni e le 

tettoie. 

2) Per “locale” si intende ogni struttura stabilmente 

infissa al suolo, chiusa almeno su tre lati verso 

l’esterno, anche se non conforme alle disposizioni 

urbanistico-edilizie, i portici di civili abitazioni e le 

tettoie. 

3) Per “area scoperta” si intende sia le superfici prive 

di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi 

circoscritti che non costituiscono locale: come 

balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema 

all’aperto e parcheggi; fatti salvi i casi di esclusione 

di cui al successivo articolo 6. 

3) Per “area scoperta” si intende sia le superfici prive di 

edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti 

che non costituiscono locale: come balconi, terrazze, 

campeggi, dancing, cinema all’aperto e parcheggi; 

fatti salvi i casi di esclusione di cui al successivo 

articolo 6. 

4) Sono suscettibili di produrre rifiuti le aree destinate 

in modo temporaneo e non continuativo all’attività 

di mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività 

similari. 

4) Sono suscettibili di produrre rifiuti le aree destinate 

in modo temporaneo e non continuativo all’attività di 

mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 

5) Nel caso dei locali destinati a civile abitazione il 

presupposto dell’occupazione si viene ad integrare 

con l’attivazione di uno dei servizi di fornitura di 

acqua, luce o gas e fino alla data di chiusura di tutti 

i contratti di fornitura di servizi a rete, e comunque 

l’occupazione è integrata in presenza di mobilio o 

macchinari all’interno dei locali. Anche in deroga 

5) Nel caso dei locali destinati a civile abitazione il 

presupposto dell’occupazione si viene ad integrare 

con l’attivazione di uno dei servizi di fornitura di 

acqua, luce o gas e fino alla data di chiusura di tutti i 

contratti di fornitura di servizi a rete, e comunque 

l’occupazione è integrata in presenza di mobilio o 

macchinari all’interno dei locali. Anche in deroga 



alle predette condizioni l’occupazione si intende 

realizzata a partire dalla data di acquisizione della 

residenza anagrafica nell’immobile e fino alla data 

in cui risulta un soggetto anagraficamente residente 

all’interno di esso. 

alle predette condizioni l’occupazione si intende 

realizzata a partire dalla data di acquisizione della 

residenza anagrafica nell’immobile e fino alla data in 

cui risulta un soggetto anagraficamente residente 

all’interno di esso. 

6) Le aree ed i locali accessori posti a servizio o di 

pertinenza di civile abitazione sono soggetti alla 

tassa anche se sprovvisti di utenze, sempreché per 

l’immobile cui sono asserviti sussistano le 

condizioni di assoggettamento alla tassa. 

6) Le aree ed i locali accessori posti a servizio o di 

pertinenza di civile abitazione sono soggetti alla 

tassa anche se sprovvisti di utenze, sempreché per 

l’immobile cui sono asserviti sussistano le condizioni 

di assoggettamento alla tassa. 

7) Nel caso di locali o aree scoperte diverse da quelle 

destinate a civile abitazione, anche in assenza delle 

condizioni di cui al precedente comma 5, il 

presupposto per l’applicazione della tassa si intende 

integrato con il rilascio da parte di enti o autorità 

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o 

autorizzativi per l’esercizio di un’attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. 

7) Nel caso di locali o aree scoperte diverse da quelle 

destinate a civile abitazione, anche in assenza delle 

condizioni di cui al precedente comma 5, il 

presupposto per l’applicazione della tassa si intende 

integrato con il rilascio da parte di enti o autorità 

competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o 

autorizzativi per l’esercizio di un’attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. 

Articolo 6 – Esclusione dall’applicazione della tassa Articolo 6 – Esclusione dall’applicazione della tassa 

1) Sono escluse dalla tassa: 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili 

abitazioni: quali balconi e terrazze scoperte, posti 

auto scoperti, cortili, giardini e parchi. 

b. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 

cod. civ. non detenute od occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, 

stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo 

comune tra i condomini. 

1) Sono escluse dalla tassa: 

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili 

abitazioni: quali balconi e terrazze scoperte, posti 

auto scoperti, cortili, giardini e parchi. 

b. le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 

cod. civ. non detenute od occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, 

stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo 

comune tra i condomini. 

2) Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che 

non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati o 

perché risultano in obiettive condizioni di non 

utilizzabilità: 

a. le unità immobiliari destinate a civile abitazione 

sprovviste di fornitura di servizi a rete e prive di 

mobilio, a condizione che non risultino soggetti 

anagraficamente residenti al loro interno e che 

siano di fatto non utilizzate; 

b. i locali quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, 

soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte 

di essi con altezza non superiore ad 1,50 metri; 

c. le superfici degli impianti sportivi che siano 

destinate esclusivamente all’esercizio 

dell’attività sportiva, restando soggette alla tassa 

le superfici ad essi connesse: quali spogliatoi, 

2) Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree che 

non possono produrre rifiuti per la loro natura, per 

il particolare uso cui sono stabilmente destinati o 

perché risultano in obiettive condizioni di non 

utilizzabilità: 

a. le unità immobiliari destinate a civile abitazione 

sprovviste di fornitura di servizi a rete e prive di 

mobilio, a condizione che non risultino soggetti 

anagraficamente residenti al loro interno e che 

siano di fatto non utilizzate; 

b. i locali quali ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, 

soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte 

di essi con altezza non superiore ad 1,50 metri; 

c. le superfici degli impianti sportivi che siano 

destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività 

sportiva, restando soggette alla tassa le superfici 

ad essi connesse: quali spogliatoi, servizi igienici, 



servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro, gradinate e simili; 

d. i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifero, 

locali di essiccazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

e. le unità immobiliari per le quali sono stati 

rilasciati titoli abilitativi per restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione 

edilizia, dalla data di inizio dei lavori e fino alla 

data della loro fine o, se anteriore, fino alla data 

di occupazione dell’immobile. In ogni caso 

l’esclusione opera a condizione che tali unità 

immobiliari risultino non utilizzate ed a decorrere 

dalla data di presentazione della richiesta di 

esclusione all’ufficio tributi; 

f. le aree impraticabili o intercluse da stabile 

recinzione; 

g. le aree destinate in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

h. locali destinati all’esercizio pubblico del culto, 

limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le 

funzioni religiose; 

i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti 

sono escluse dalla tassa le aree scoperte non 

utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o 

escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree 

destinate all’ingresso e all’uscita degli autoveicoli 

nonché le aree destinate all’impianto di 

autolavaggio. Restano assoggettate alla tassa, 

oltre ai locali destinati a magazzini ed uffici, 

l’area di proiezione della pensilina coperta o, in 

mancanza, una superficie di venti metri quadri per 

ogni colonnina di distribuzione del carburante. 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e 

simili; 

d. i locali stabilmente riservati a impianti 

tecnologici, quali vani ascensore, centrali 

termiche, cabine elettriche, celle frigorifero, 

locali di essiccazione e stagionatura senza 

lavorazione, silos e simili; 

e. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati 

titoli abilitativi per restauro, risanamento 

conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data 

di inizio dei lavori e fino alla data della loro fine 

o, se anteriore, fino alla data di occupazione 

dell’immobile. In ogni caso l’esclusione opera a 

condizione che tali unità immobiliari risultino non 

utilizzate ed a decorrere dalla data di 

presentazione della richiesta di esclusione 

all’ufficio tributi; 

f. le aree impraticabili o intercluse da stabile 

recinzione; 

g. le aree destinate in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

h. locali destinati all’esercizio pubblico del culto, 

limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le 

funzioni religiose; 

i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti 

sono escluse dalla tassa le aree scoperte non 

utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o 

escluse dall’uso con recinzione visibile, le aree 

destinate all’ingresso e all’uscita degli autoveicoli 

nonché le aree destinate all’impianto di 

autolavaggio. Restano assoggettate alla tassa, oltre 

ai locali destinati a magazzini ed uffici, l’area di 

proiezione della pensilina coperta o, in mancanza, 

una superficie di venti metri quadri per ogni 

colonnina di distribuzione del carburante. 

3) Nella determinazione della superficie tassabile non 

si tiene conto di quella parte di essa dove si 

producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali non assimilati, pericolosi o comunque non 

conferibili al pubblico servizio a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente. 

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si 

tiene conto di quella parte di essa dove si producono, 

in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a 

condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

4) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, 

anche veterinarie, pubbliche e private, sono escluse 

dalla tassa: 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 

4) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, 

anche veterinarie, pubbliche e private, sono escluse 

dalla tassa: 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. Restano invece soggetti alla tassa: gli 

uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le 

cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza 

che ospitano pazienti non affetti da malattie 

infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto 

ed in ogni caso i locali e le aree dove di norma si 

producono i rifiuti urbani assimilati agli urbani di 

cui all’Allegato A del presente regolamento. 

infettive. Restano invece soggetti alla tassa: gli 

uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine 

e i locali di ristorazione, le sale di degenza che 

ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le 

eventuali abitazioni, le sale di aspetto ed in ogni caso 

i locali e le aree dove di norma si producono rifiuti 

urbani. 

5) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani non si tiene conto 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 restati aree 

e dei magazzini destinati allo stoccaggio dei 

prodotti finiti e dei semilavorati e comunque delle 

parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 

5) Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene conto 

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, la cui lavorazione genera comunque 

rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento 

delle restati aree e dei magazzini destinati allo 

stoccaggio dei prodotti finiti e dei semilavorati e 

comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di 

persone fisiche. 

6) Alla superficie complessiva delle attività di seguito 

elencate sono applicate le relative percentuali di 

abbattimento nei casi in cui su di esse sia 

comprovata una contestuale produzione di rifiuti 

urbani o assimilati e rifiuti non assimilati o 

comunque non conferibili al pubblico servizio e non 

sia obiettivamente possibile o sia sommamente 

difficoltoso individuare le superfici escluse dal 

tributo: 

a) autocarrozzerie: 40%; 

b) lavanderie a secco: 35%; 

c) autofficine, elettrauto: 30%; 

d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, 

vetrerie artistiche: 25%; 

e) attività artigianali manifatturiere nelle quali 

sono presenti superfici adibite a verniciatura 

e/o lavorazioni superficiali di metalli o non 

metalli (quali falegnamerie, carpenterie e 

simili): 20%; 

f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, 

ambulatori dentistici, odontotecnici: 15%. 

6) Alla superficie complessiva delle attività di seguito 

elencate sono applicate le relative percentuali di 

abbattimento nei casi in cui su di esse sia 

comprovata una contestuale produzione di rifiuti 

urbani e rifiuti speciali e non sia obiettivamente 

possibile o sia sommamente difficoltoso individuare 

le superfici escluse dal tributo: 

a) autocarrozzerie: 40%; 

b) lavanderie a secco: 35%; 

c) autofficine, elettrauto: 30%; 

d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, 

vetrerie artistiche: 25%; 

e) attività artigianali manifatturiere nelle quali 

sono presenti superfici adibite a verniciatura 

e/o lavorazioni superficiali di metalli o non 

metalli (quali falegnamerie, carpenterie e 

simili): 20%; 

f) laboratori di analisi, radiologici, fotografici, 

ambulatori dentistici, odontotecnici: 15%. 

7) Ai fini del riconoscimento delle esclusioni di cui ai 

precedenti commi, occorre:  

a) indicare nella denuncia originaria o di 

variazione il ramo di attività svolta e le superfici 

di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone 

l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per 

codice CER; 

7) Ai fini del riconoscimento delle esclusioni di cui ai 

precedenti commi, occorre:  

a) indicare nella denuncia originaria o di 

variazione il ramo di attività svolta e le superfici 

di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone 

l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per 

codice CER;  



b) comunicare entro il 15 maggio dell’anno 

successivo a quello di riferimento i quantitativi 

di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti 

per codici CER, allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 

abilitate. 

b) comunicare entro il 15 maggio dell’anno 

successivo a quello di riferimento i quantitativi 

di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti 

per codici CER, allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò 

abilitate 

8) In caso di mancata indicazione nella dichiarazione 

delle informazioni richieste, si considera soggetta 

alla tassa l’intera superficie occupata. 

8) In caso di mancata indicazione nella dichiarazione 

delle informazioni richieste, si considera soggetta 

alla tassa l’intera superficie occupata. 

9) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente 

articolo, la stessa verrà applicata per l’intero anno 

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre 

all’applicazione degli interessi di mora e delle 

sanzioni per infedele o omessa dichiarazione. 

9) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente 

articolo, la stessa verrà applicata per l’intero anno 

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre 

all’applicazione degli interessi di mora e delle 

sanzioni per infedele o omessa dichiarazione. 

Articolo 8 – Categorie di utenza Articolo 8 – Categorie di utenza 

1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, per l’applicazione della tassa 

si distingue tra: 

a) utenze domestiche, intendendosi per esse quelle 

superfici destinate a civile abitazione e relative 

pertinenze; 

b) utenze non domestiche, intendendosi per esse le 

superfici diverse da quelle destinate a civili 

abitazioni, tra cui quelle destinate all’attività 

agricola, agroindustriale, commerciale, 

professionale ed in genere a tutte le attività di 

produzione di beni e servizi. 

1) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, per l’applicazione della tassa 

si distingue tra: 

a) utenze domestiche, intendendosi per esse quelle 

superfici destinate a civile abitazione e relative 

pertinenze; 

b) utenze non domestiche, intendendosi per esse le 

superfici diverse da quelle destinate a civili 

abitazioni, tra cui quelle destinate all’attività 

agricola, agroindustriale, commerciale, 

professionale ed in genere a tutte le attività di 

produzione di beni e servizi. 

2) Le utenze domestiche sono distinte a loro volta in: 

a) utenze domestiche residenti, intendendosi per 

esse quelle unità immobiliari occupate da 

soggetti che vi hanno stabilito la propria 

residenza anagrafica al loto interno. In tali casi, 

ai fini dell’applicazione della tassa, il numero di 

occupanti delle utenze domestiche residenti è 

quello risultante dalla scheda anagrafica. Sono 

considerati presenti nel nucleo familiare anche i 

membri temporaneamente domiciliati altrove. Il 

numero dei componenti delle utenze domestiche 

residenti può essere diversamente determinato 

rispetto a quanto risulta dal foglio di famiglia 

anagrafico solo in caso di documentata e stabile 

permanenza di uno o più componenti in case di 

riposo, case protette, centri residenziali o 

comunità di recupero. Non rilevano, invece, i 

meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri 

2) Le utenze domestiche sono distinte a loro volta in: 

a) utenze domestiche residenti, intendendosi per 

esse quelle unità immobiliari occupate da 

soggetti che vi hanno stabilito la propria 

residenza anagrafica al loto interno. In tali casi, 

ai fini dell’applicazione della tassa, il numero di 

occupanti delle utenze domestiche residenti è 

quello risultante dalla scheda anagrafica. Sono 

considerati presenti nel nucleo familiare anche i 

membri temporaneamente domiciliati altrove. Il 

numero dei componenti delle utenze domestiche 

residenti può essere diversamente determinato 

rispetto a quanto risulta dal foglio di famiglia 

anagrafico solo in caso di documentata e stabile 

permanenza di uno o più componenti in case di 

riposo, case protette, centri residenziali o 

comunità di recupero. Non rilevano, invece, i 

meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri 



comportanti il giornaliero rientro al proprio 

domicilio, come nel caso dei centri diurni, e le 

assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 

Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 

che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, 

anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad 

esempio, badanti e colf, questi devono essere 

dichiarati con le modalità di cui all’articolo 19 

del presente regolamento; 

b) utenze domestiche non residenti, intendendosi 

per esse quelle unità immobiliari occupate da 

soggetti che non hanno acquisito la residenza 

anagrafica al loro interno. Per tali utenze la tassa 

è applicata secondo il medesimo schema 

tariffario previsto per le utenze domestiche 

residenti, considerando un numero degli 

occupanti: 

i) pari ad uno per le unità immobiliari con una 

superficie tassabile fino a cinquanta metri 

quadri; 

ii) pari a due per le unità immobiliari con una 

superficie tassabile maggiore di cinquanta 

metri quadri; 

comportanti il giornaliero rientro al proprio 

domicilio, come nel caso dei centri diurni, e le 

assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 

Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre 

che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, 

anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad 

esempio, badanti e colf, questi devono essere 

dichiarati con le modalità di cui all’articolo 19 

del presente regolamento; 

b) utenze domestiche non residenti, intendendosi 

per esse quelle unità immobiliari occupate da 

soggetti che non hanno acquisito la residenza 

anagrafica al loro interno. Per tali utenze la tassa 

è applicata secondo il medesimo schema 

tariffario previsto per le utenze domestiche 

residenti, considerando un numero degli 

occupanti: 

i) pari ad uno per le unità immobiliari con una 

superficie tassabile fino a cinquanta metri 

quadri; 

ii) pari a due per le unità immobiliari con una 

superficie tassabile maggiore di cinquanta 

metri quadri; 

c) nel caso di anziani che trasferiscono la 

residenza anagrafica presso istituti di ricovero 

o sanitari a seguito di ricovero permanente, in 

deroga a quanto previsto alla precedente lettera 

b), il numero di occupanti si considera pari ad 

uno a condizione che l’abitazione non risulti in 

ogni caso occupata, anche senza titolo. La 

deroga è limitata all’ultima abitazione presso 

la quale il soggetto passivo risultava 

anagraficamente residente. 

3) La tassa viene liquidata annualmente sulla base del 

numero di occupanti risultanti alla data del 1 

gennaio, con conguaglio conseguente ad eventuali 

variazioni nel numero di occupanti verificatisi in 

corso d’anno da effettuarsi sulla tassa dovuta per 

l’anno successivo a quello di variazione. Nel caso di 

attivazioni di nuove utenze il numero di occupanti 

iniziale è quello risultante alla data di attivazione. 

3) La tassa viene liquidata annualmente sulla base del 

numero di occupanti risultanti alla data del 1 

gennaio, con conguaglio conseguente ad eventuali 

variazioni nel numero di occupanti verificatisi in 

corso d’anno da effettuarsi sulla tassa dovuta per 

l’anno successivo a quello di variazione. Nel caso di 

attivazioni di nuove utenze il numero di occupanti 

iniziale è quello risultante alla data di attivazione. 

4) In caso di coabitazione di più nuclei familiari 

all’interno della stessa unità immobiliare, il numero 

di occupanti è rappresentato dalla somma dei 

componenti di tutti i nuclei familiari coabitanti. 

4) In caso di coabitazione di più nuclei familiari 

all’interno della stessa unità immobiliare, il numero 

di occupanti è rappresentato dalla somma dei 

componenti di tutti i nuclei familiari coabitanti. 

5) Le cantine, i garage e gli altri simili locali non 

asserviti all’esercizio di una attività economica, che 

non costituiscono pertinenza di civili abitazioni 

5) Le cantine, i garage e gli altri simili locali non 

asserviti all’esercizio di una attività economica, che 

non costituiscono pertinenza di civili abitazioni 



ovvero che siano occupati o detenuti da soggetti 

privi di una utenza domestica nel territorio comunale 

si considerano utenze domestiche con un occupante. 

Resta fermo che la superficie dei locali di pertinenza 

di una civile abitazione si somma a quella 

dell’immobile principale, ai fini del computo della 

sola quota fissa. 

ovvero che siano occupati o detenuti da soggetti 

privi di una utenza domestica nel territorio comunale 

si considerano utenze domestiche con un occupante. 

Resta fermo che la superficie dei locali di pertinenza 

di una civile abitazione si somma a quella 

dell’immobile principale, ai fini del computo della 

sola quota fissa. 

6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione 

alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 

avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti 

previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le 

categorie di contribuenza e le principali classi di 

attività similari sono individuate nell’allegato B del 

presente regolamento. 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 

6) La classificazione dei locali e delle aree in relazione 

alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 

avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti 

previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le 

categorie di contribuenza e le principali classi di 

attività similari sono individuate nell’allegato B del 

presente regolamento. 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 

7) Alle utenze non domestiche si applica la categoria 

tariffaria corrispondente tra quelle previste 

all’Allegato B del presente regolamento. 

L’associazione della categoria tariffaria ad una 

utenza non domestica avviene sulla base della 

classificazione dell’attività principale svolta o delle 

eventuali attività secondarie, secondo la 

classificazione delle attività economiche ATECO 

adottata dall’ISTAT. In mancanza o in caso di 

divergenza si fa riferimento all’attività 

effettivamente svolta. 

7) Alle utenze non domestiche si applica la categoria 

tariffaria corrispondente tra quelle previste 

all’Allegato B del presente regolamento. 

L’associazione della categoria tariffaria ad una 

utenza non domestica avviene sulla base della 

classificazione dell’attività principale svolta o delle 

eventuali attività secondarie, secondo la 

classificazione delle attività economiche ATECO 

adottata dall’ISTAT. In mancanza o in caso di 

divergenza si fa riferimento all’attività 

effettivamente svolta. 

8) Nel caso di più attività economiche svolte all’interno 

dello stesso locale o area scoperta, in cui non sia 

possibile distinguere le porzioni di superfici in cui 

sono svolte le diverse attività si applica la tariffa 

relativa all'attività prevalente. 

8) Nel caso di più attività economiche svolte all’interno 

dello stesso locale o area scoperta, in cui non sia 

possibile distinguere le porzioni di superfici in cui 

sono svolte le diverse attività si applica la tariffa 

relativa all'attività prevalente. 

9) Alle unità immobiliari destinate a civile abitazione 

al cui interno sia svolta anche un’attività economica 

o professionale, qualora non sia distinguibile la parte 

utilizzata per l’attività da quella destinata all’uso 

domestico, è applicata la tariffa delle utenze 

domestiche. 

9) Alle unità immobiliari destinate a civile abitazione 

al cui interno sia svolta anche un’attività economica 

o professionale, qualora non sia distinguibile la parte 

utilizzata per l’attività da quella destinata all’uso 

domestico, è applicata la tariffa delle utenze 

domestiche. 

10) Alle attività di bed & breakfast si applica la tariffa 

delle utenze domestiche con un numero di occupanti 

corrispondente a quello dei posti letto autorizzati. 

10) Alle attività di bed & breakfast si applica la tariffa 

delle utenze domestiche con un numero di occupanti 

corrispondente a quello dei posti letto autorizzati. 

  



Articolo 11– Tassa giornaliera Articolo 11– Tassa giornaliera 

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da 

soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 

od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate 

da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa 

in base a tariffa giornaliera. 

1) Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da 

soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali 

od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da 

servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in 

base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le 

occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio 

o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, 

realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al 

canone di cui all’art. 1, comma 837, legge 27 

dicembre 2019, n. 160. 

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si 

protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel 

corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo 

si rende applicabile la tariffa annuale della tassa. 

2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si 

protrae per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso 

dello stesso anno solare. Superato tale periodo si 

rende applicabile la tariffa annuale della tassa. 

3) La tassa giornaliera è commisurata per ciascun 

metro quadrato di superficie occupata e per giorno 

di occupazione. La misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a 

giorno, maggiorata del cinquanta per cento. 

3) La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro 

quadrato di superficie occupata e per giorno di 

occupazione. La misura tariffaria è determinata in 

base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a 

giorno, maggiorata del cinquanta per cento. 

4) Il numero di giorni di occupazione è quello risultante 

dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi per l'esercizio dell'attività o da 

una specifica disposizione di legge. In assenza di una 

corrispondente categoria tariffaria tra quelle previste 

all’Allegato B del presente regolamento, si applica 

la categoria tariffa più simile per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e 

assimilati. 

4) Il numero di giorni di occupazione è quello risultante 

dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi per l'esercizio dell'attività o da una 

specifica disposizione di legge. In assenza di una 

corrispondente categoria tariffaria tra quelle previste 

all’Allegato B del presente regolamento, si applica la 

categoria tariffaria più simile per attitudine 

quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 

5) La tassa giornaliera, che in caso di occupazioni non 

continuative è pari alla sommatoria dei giorni di 

occupazione nell’anno, non è dovuta se inferiore o 

uguale a cinque euro. 

5) La tassa giornaliera, che in caso di occupazioni non 

continuative è pari alla sommatoria dei giorni di 

occupazione nell’anno, non è dovuta se inferiore o 

uguale a cinque euro. 

6) L’obbligo di presentazione della dichiarazione è 

assolto con il pagamento della tassa, che potrà essere 

effettuato anche con le modalità e nei termini 

previsti per il canone per l’occupazione temporanea 

di spazi ed aree pubbliche. 

6) L’obbligo di presentazione della dichiarazione è 

assolto con il pagamento della tassa, che potrà essere 

effettuato con le modalità e nei termini previsti per il 

canone di cui all’art. 1, comma 816, legge 27 

dicembre 2019, n. 160. 

7) In caso di occupazione abusiva, la tariffa è 

recuperata in sede di accertamento, unitamente agli 

interessi moratori ed alle sanzioni dovute in misura 

proporzionale ai giorni di occupazione ed alla 

superficie utilizzata. 

7) In caso di occupazione abusiva, la tariffa è recuperata 

in sede di accertamento, unitamente agli interessi 

moratori ed alle sanzioni dovute in misura 

proporzionale ai giorni di occupazione ed alla 

superficie utilizzata. 

 7-bis) Lo sportello unico della attività produttive, 

addetto al rilascio delle concessioni per 

l’occupazione del solo pubblico, è tenuto a 



comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate nonché eventuali occupazioni abusive 

riscontrate. 

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

della tassa annuale. 

8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

della tassa annuale. 

Articolo 14– Riduzioni per le utenze non domestiche Articolo 14– Riduzioni per le utenze non domestiche 

1) Si applica una riduzione della sola quota variabile a 

favore dei produttori di rifiuti speciali assimilati agli 

urbani che dimostrano di aver avviato al recupero, 

autonomamente o tramite soggetti autorizzati, i 

rifiuti assimilati prodotti. La riduzione è 

riconosciuta in funzione della quantità di rifiuti che 

il produttore dimostri di aver avviato al recupero, 

sulla base i criteri di cui all’Allegato D del presente 

regolamento. Per il diritto alla riduzione il 

contribuente è tenuto a presentare, a pena di 

decadenza entro il 15 maggio dell’anno successivo a 

quello per il quale è stato realizzato il recupero, 

apposita richiesta corredata da idonea 

documentazione quale MUD, formulari di 

identificazione, registri di carico e scarico, attestante 

la quantità e la qualità dei rifiuti assimilati ed il 

soggetto tramite il quale ha avviato il recupero. La 

riduzione, calcolata a consuntivo, viene riconosciuta 

sulla tassa dovuta per l’anno successivo. 

1) Si applica una riduzione della sola quota variabile a 

favore dei produttori di rifiuti urbani che dimostrano 

di aver avviato al recupero, autonomamente o tramite 

soggetti autorizzati, i rifiuti urbani prodotti. La 

riduzione è riconosciuta in funzione della quantità di 

rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al 

recupero, sulla base i criteri di cui all’Allegato D del 

presente regolamento. Per il diritto alla riduzione il 

contribuente è tenuto a presentare, entro il 15 maggio 

dell’anno successivo a quello per il quale è stato 

realizzato il recupero, apposita richiesta corredata da 

idonea documentazione quale MUD, formulari di 

identificazione, registri di carico e scarico, attestante 

la quantità e la qualità dei rifiuti urbani ed il soggetto 

tramite il quale ha avviato il recupero. La riduzione, 

calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sulla tassa 

dovuta per l’anno successivo. 

2) È riconosciuta una riduzione della quota fissa e della 

quota variabile della tassa, nella misura di cui 

all’Allegato E del presente regolamento: 

a. per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente e comunque per un periodo non 

superiore a nove mesi nell’anno, purché tale 

condizione risulti da licenza o da atto assentivo 

rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 

dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. Il diritto alla 

riduzione decorre dalla data di presentazione di 

apposita richiesta redatta su modello predisposto 

dal comune e fino alla data del venir meno delle 

condizioni previste per il suo riconoscimento, che 

deve essere dichiarato nei termini previsti per la 

presentazione della dichiarazione di variazione 

b. per le aree scoperte delle utenze non domestiche. 

Tali superfici devono essere dichiarate secondo le 

modalità previste al successivo articolo 19 del 

presente regolamento. 

2) È riconosciuta una riduzione della quota fissa e della 

quota variabile della tassa, nella misura di cui 

all’Allegato E del presente regolamento:  

a. per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente 

e comunque per un periodo non superiore a nove 

mesi nell’anno, purché tale condizione risulti da 

licenza o da atto assentivo rilasciato dai 

competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 

autorità. Il diritto alla riduzione decorre dalla data 

di presentazione di apposita richiesta redatta su 

modello predisposto dal comune e fino alla data 

del venir meno delle condizioni previste per il suo 

riconoscimento, che deve essere dichiarato nei 

termini previsti per la presentazione della 

dichiarazione di variazione 

b. per le aree scoperte delle utenze non domestiche. 

Tali superfici devono essere dichiarate secondo le 

modalità previste al successivo articolo 19 del 

presente regolamento. 



 3) Si applica una riduzione della sola quota variabile 

a favore dei produttori di rifiuti urbani che 

dimostrano di aver avviato al riciclo, 

autonomamente o tramite soggetti autorizzati, i 

rifiuti urbani prodotti. La riduzione è riconosciuta 

in funzione della quantità di rifiuti che il produttore 

dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base i criteri 

di cui all’Allegato D-bis del presente regolamento. 

Per il diritto alla riduzione il contribuente è tenuto 

a presentare, entro il 15 maggio dell’anno 

successivo a quello per il quale è stato realizzato il 

riciclo, apposita attestazione rilasciata 

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione, 

calcolata a consuntivo, viene riconosciuta sulla 

tassa dovuta per l’anno successivo. 

 4) Le riduzioni della parte variabile della tassa in caso 

di avvio al recupero e riciclo dei rifiuti urbani 

prodotti, di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono 

alternative e tra di esse trova applicazione quella 

più favorevole all’utente. 

 Articolo 14 bis – Riduzione per le utenze non 

domestiche per mancato conferimento al servizio 

pubblico 

 1) Le utenze non domestiche possono conferire al di 

fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, 

previa dimostrazione di averli avviati a recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

 2) Le utenze non domestiche che provvedono in 

autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati 

diversi dal gestore del servizio pubblico e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, al 

recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono 

escluse dalla corresponsione della parte variabile 

della tassa e sono tenute alla corresponsione della 

sola parte fissa. 

 3) Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la 

scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal 

gestore del servizio pubblico deve essere effettuata 

per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 

possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 

richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 

l'erogazione del servizio anche prima della 

scadenza quinquennale. 



 Articolo 14 ter – Obblighi di comunicazione per 

l’uscita dal servizio pubblico o per il reintegro 

 1) Al fine di consentire la corretta programmazione 

dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che 

intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 

14-bis comma 1 del presente Regolamento e 

conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico 

la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne 

comunicazione preventiva al Comune, a mezzo 

posta elettronica certificata indirizzata al Servizio 

Ambiente entro il 30 giugno di ciascun anno, con 

effetto a decorrere dal 1 gennaio dell’anno 

successivo. Limitatamente all’anno 2021 la 

comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 

maggio, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2022. 

 2) Per comunicare la scelta di cui al comma 

precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di 

una comunicazione, su apposito modello 

predisposto dal Servizio Ambiente del Comune, 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, 

nella quale devono essere indicati: l’ubicazione 

degli immobili di riferimento e le loro superfici 

tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente 

con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati 

dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del 

servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per 

codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata 

del periodo, non inferiore a cinque anni, per la 

quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno 

a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, 

cassoni e containers, il soggetto o i soggetti 

autorizzati con i quali è stato stipulato apposito 

contratto. Alla comunicazione deve essere allegata 

idonea documentazione, anche nella modalità 

dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di 

un accordo contrattuale con il soggetto o i soggetti 

che effettuano l’attività di recupero dei rifiuti 

(impianti di primo conferimento che effettuano il 

recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida 

anche quale denuncia di variazione ai fini della 

TARI. In caso di modifica, durante il periodo di 

esercizio, del soggetto che effettua l’attività di 

recupero dei rifiuti, l’utenza non domestica dovrà 

comunicare al Servizio Ambiente, con un anticipo 

di almeno 60 giorni, il nominativo del nuovo 

soggetto e inviare via PEC copia del nuovo accordo 



contrattuale con esso stipulato, comprensivo 

dell’eventuale documentazione a corredo di questo. 

 3) La mancata presentazione della comunicazione di 

recupero autonomo di cui al comma 1, entro il 

termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro 

il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da 

intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di 

avvalersi del servizio pubblico. 

 4) Il Servizio Ambiente, ricevuta la comunicazione di 

cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del 

servizio rifiuti ai fini del distacco del servizio 

pubblico nonché all’Ufficio tributi comunale per la 

gestione degli aspetti concernenti la tassa rifiuti. 

 5) Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non 

domestica che ha conferito a recupero i propri 

rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve 

comunicare al Comune – fatte salve ulteriori 

indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi 

dei rifiuti urbani avviati autonomamente a 

recupero nell’anno precedente che dovrà essere 

uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti 

dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD 

o dagli appositi formulari di identificazione dei 

rifiuti 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. 

 6) L’esclusione della parte variabile della tassa è 

subordinata a pena di decadenza alla presentazione 

della comunicazione annuale di cui al comma 

precedente. 

 7) Il Servizio Ambiente ha facoltà di effettuare 

controlli ed ispezioni al fine di verificare la 

coerenza e la correttezza delle rendicontazioni 

presentate rispetto all’attività svolta ed 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. 

 8) La parte variabile viene esclusa in via previsionale 

ed è soggetta a conguaglio. 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. 

 9) Per le utenze non domestiche di nuova attivazione 

con inizio attività successivo al 30 giugno di ciascun 

anno, fermo restando l’obbligo di presentazione 

della dichiarazione iniziale TARI, la scelta di non 

avvalersi del servizio pubblico deve essere effettuata 

attraverso la dimostrazione dell’esistenza di un 

contratto attivo, con un soggetto privato, dalla data 

di inizio attività. L’utenza non domestica dovrà 

presentare tutta la documentazione indicata al 

comma 2, entro e non oltre 60 giorni dalla data di 

inizio attività e comunque entro il 30 novembre 

dello stesso anno. 

 10) Le utenze non domestiche che intendono riprendere 

ad usufruire del servizio pubblico prima della 

scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di 

avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo 

tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori 

indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 

giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere 

dall’anno successivo. 

Articolo 17– Cumulo di riduzioni ed agevolazioni Articolo 17– Cumulo di riduzioni ed agevolazioni 

1) È ammesso esclusivamente il cumulo tra una sola 

agevolazione ed una sola tra tutte le riduzioni 

previste. È in ogni caso escluso il cumulo tra le 

agevolazioni e la riduzione per avvio al recupero 

delle utenze non domestiche di cui all’art. 14, 

comma 1, del presente regolamento. 

1) È ammesso esclusivamente il cumulo tra una sola 

agevolazione ed una sola tra tutte le riduzioni 

previste. È in ogni caso escluso il cumulo tra le 

agevolazioni e la riduzione per avvio al recupero o 

riciclo delle utenze non domestiche di cui all’art. 14, 

comma 1 e 3, del presente regolamento. 

2) Fatti salvi i casi di possibile esenzione ammessi si 

sensi del precedente articolo 16, in nessun caso la 

somma delle riduzioni e delle agevolazioni può 

superare la soglia del settanta per cento della tassa 

annua dovuta. 

2) Fatti salvi i casi di possibile esenzione ammessi si 

sensi del precedente articolo 16, in nessun caso la 

somma delle riduzioni e delle agevolazioni può 

superare la soglia del settanta per cento della tassa 

annua dovuta. 

Articolo 20 – Riscossione Articolo 20 – Riscossione 

1) Il Comune provvede annualmente ad inviare ai 

contribuenti il prospetto di liquidazione della tassa 

annua dovuta sulla base sulla base dei dati dichiarati 

o accertati. 

1) Il Comune provvede annualmente ad inviare ai 

contribuenti il prospetto di liquidazione della tassa 

annua dovuta sulla base sulla base dei dati dichiarati 

o accertati. 

2) La tassa, comprensiva del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

2) La tassa, comprensiva del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 



igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere 

corrisposta in due rate di norma di pari importo alle 

seguenti scadenze: 

a) prima rata con scadenza il 31 luglio; 

b) seconda rata con scadenza il 2 dicembre. 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere 

corrisposta con modello di pagamento unitario di 

cui all’art. 17, decreto legislativo n. 241/1997 o 

tramite la piattaforma pagoPA, in due rate alle 

seguenti scadenze: 

a) prima rata con scadenza il 31 luglio; 

b) seconda rata con scadenza il 16 dicembre. 

3) Il pagamento della tassa annuale può avvenire in 

unica soluzione entro il termine di pagamento della 

prima rata. 

3) Il pagamento della tassa annuale può avvenire in 

unica soluzione entro il termine di pagamento della 

prima rata. 

4) Annualmente, con l’emissione del prospetto di 

liquidazione della tassa dovuta, si provvede ad 

effettuare anche l’eventuale conguaglio della tassa 

relativa all’anno precedente. 

4) Annualmente, con l’emissione del prospetto di 

liquidazione della tassa dovuta, si provvede ad 

effettuare anche l’eventuale conguaglio della tassa 

relativa all’anno precedente. 

5) Non è richiesto il pagamento della tassa se l’imposto 

annuo dovuto, comprensivo di addizionale 

provinciale, è inferiore a dodici euro. Tale limite 

s’intende riferito alla tassa annua dovuta e non alle 

singole rate di acconto o di saldo. 

5) Non è richiesto il pagamento della tassa se l’imposto 

annuo dovuto, comprensivo di addizionale 

provinciale, è inferiore a dodici euro. Tale limite 

s’intende riferito alla tassa annua dovuta e non alle 

singole rate di acconto o di saldo. 

6) Si considera correttamente assolto l’obbligo di 

pagamento della tassa in caso di versamento 

effettuato da un coobbligato a condizione che 

dell’accollo ne sia data tempestiva comunicazione al 

Comune. 

6) Si considera correttamente assolto l’obbligo di 

pagamento della tassa in caso di versamento 

effettuato da un coobbligato a condizione che 

dell’accollo ne sia data tempestiva comunicazione al 

Comune. 

ALLEGATO A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 

del presente regolamento, le seguenti sostanze: 

 rifiuti di carta, cartone e similari; 

 rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e 

cristallo; 

 imballaggi primari; 

 imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, 

legno, metallo e simili purché raccolti in forma 

differenziata; 

 contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, 

metallo, latte, lattine e simili); 

 sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, 

plastica, cellophane, cassette, pallets; 

 accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, 

carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica 

metallizzati e simili; 

 frammenti e manufatti di vimini e sughero; 

 paglia e prodotti di paglia; 

 scarti di legno provenienti da falegnameria e 

carpenteria, trucioli e segatura; 

 



 fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché 

palabile; 

 ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, 

stracci e juta; 

 feltri e tessuti non tessuti; 

 pelle e simil - pelle; 

 gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti 

composti prevalentemente da tali materiali, come 

camere d'aria e copertoni; 

 resine termoplastiche e termo - indurenti in genere 

allo stato solido e manufatti composti da tali 

materiali; 

 imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da 

sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di 

roccia, espansi plastici e minerali e simili; 

 moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e 

rivestimenti in genere; 

 materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e 

simili); 

 frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

 rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro 

leghe; 

 manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di 

ferro, spugna di ferro e simili; 

 nastri abrasivi; 

 cavi e materiale elettrico in genere; 

 pellicole e lastre fotografiche e radiografiche 

sviluppate; 

 scarti in genere della produzione di alimentari, purché 

non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti 

dell'industria molitoria e della pastificazione, partite 

di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque 

imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e 

ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

 scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, 

etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi 

meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura 

e di trebbiatura esimili), compresa la manutenzione 

del verde ornamentale; 

 residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione 

di principi attivi; 

 accessori per l’informatica. 

 

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. 

g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da 

strutture sanitarie pubbliche e private: 



 i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti 

provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; 

 i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui 

dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle 

strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da 

pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia 

ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, 

una patologia trasmissibile attraverso tali residui; 

 vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in 

genere, materiali ingombranti da conferire negli 

ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri 

rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità 

siano assimilati agli urbani; 

 la spazzatura; 

 indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il 

detentore intende disfarsi; 

 i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio 

effettuata nell'àmbito delle strutture sanitarie; 

 i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici 

anche contaminati da sangue esclusi quelli dei 

degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, 

i contenitori e le sacche utilizzate per le urine. 

ALLEGATO D: Misura della riduzione per avvio al 

recupero di rifiuti assimilati 

ALLEGATO D: Misura della riduzione per avvio al 

recupero di rifiuti urbani 

RIDUZIONI DELLA A FAVORE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RECUPERO RIFIUTI 

ASSIMILATI 

(ART. 14, COMMA 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO) 
PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL 

RECUPERO RAPPORTATA ALLA 

PRODUZIONE ANNUA TEORICA* 

RIDUZIONE 

QUOTA 

FISSA 

RIDUZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 
Maggiore o pari al 70% 0% 80% 

Maggiore o pari al 50% ed inferiore al 

70% 
0% 70% 

Maggiore o pari al 30% ed inferiore al 

50% 
0% 50% 

* Produzione annua teorica: pari al prodotto tra indice Kd della categoria tariffaria di 

appartenenza e i metri quadri assoggettati alla tassa 
 

RIDUZIONI DELLA A FAVORE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RECUPERO RIFIUTI 

URBANI 

(ART. 14, COMMA 1, DEL PRESENTE REGOLAMENTO) 
PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL 

RECUPERO RAPPORTATA ALLA 

PRODUZIONE ANNUA TEORICA* 

RIDUZIONE 

QUOTA 

FISSA 

RIDUZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 
Maggiore o pari al 70% 0% 80% 

Maggiore o pari al 50% ed inferiore al 

70% 
0% 70% 

Maggiore o pari al 30% ed inferiore al 

50% 
0% 50% 

* Produzione annua teorica: pari al prodotto tra indice Kd della categoria tariffaria di 

appartenenza e i metri quadri assoggettati alla tassa 
 

  



 ALLEGATO D-bis: Misura della riduzione per 

avvio al riciclo di rifiuti urbani 
 RIDUZIONI DELLA A FAVORE DELLE UTENZE NON 

DOMESTICHE CHE AVVIANO AL RICICLO RIFIUTI URBANI 

(ART. 14, COMMA 3, DEL PRESENTE REGOLAMENTO) 
PERCENTUALE DI RIFIUTI AVVIATI AL 

RICICLO RAPPORTATA ALLA 

PRODUZIONE ANNUA TEORICA* 

RIDUZIONE 

QUOTA 

FISSA 

RIDUZIONE 

QUOTA 

VARIABILE 
Maggiore o pari al 70% 0% 90% 

Maggiore o pari al 50% ed inferiore al 

70% 
0% 80% 

Maggiore o pari al 30% ed inferiore al 

50% 
0% 60% 

* Produzione annua teorica: pari al prodotto tra indice Kd della categoria tariffaria di 

appartenenza e i metri quadri assoggettati alla tassa 
 

 


