
 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 32 Reg. Delib.  N. ___  Reg. Pubblic. 

     

 
OGGETTO: Modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).  

 
L’anno Duemilaventuno addì Ventinove del mese di Giugno alle ore 15:00, presso i 

locali dell’Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

Presenti Assenti 

GARBARINI MAURIZIO 

OTTONELLO LUCA 

GAMBETTA ROBERTO 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

SCALA ROMINA 

ROSSI CARLO 

BULDRINI ENRICA 

ERRIU DAVIDE 

D’ANGELO CHIARA 

BERTA ANDREA 

BACCINO MARINO 

PROTO LUCA 

BUZIO ROBERTO 

CORONA PIETRO 

SCARONE STEFANIA 

 

 

Partecipa il Segretario Generale COLANGELO Dott.ssa Giulia. Il Sindaco Maurizio 
GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto. 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

Illustra la pratica in oggetto l’Assessore Brizzo Sara. 

 
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente 

trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la 

componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 

applicazione; 

PRESO ATTO che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi 

dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che 

disciplinano la TARI; 

VISTO l’art. 52, comma 1 del 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 di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

RILEVATO che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di 

TARI, a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: “1) 

i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività 

con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni 

tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto 

altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 

dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 

quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 

svolta”; 

CONSIDERATO che alla luce della esperienza applicativa si rende opportuno disporre 

di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e 

alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici; 

RILEVATA l’utilità di perfezionare il dettato regolamentare rispetto alla disciplina di 

legge più recente anche al fine di non generare potenziali fraintendimenti per i 

contribuenti e gli operatori comunali dovuti ad una mancata corrispondenza tra 

normativa in vigore e contenuti del Regolamento; 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27.07.2020 (di seguito Regolamento 

comunale); 

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell’11.02.2016, modificato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 03.08.2017 e con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 31 del 29.06.2021; 

VISTI gli articoli 1, commi 9 e 10 e 3 comma 12 del Decreto Legislativo n. 116 del 3 

settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 

152/2006 (T.U.A.) in particolare con riferimento agli articoli 183 e 184 e 238;  

CONSIDERATO che occorre recepire la disciplina introdotta dal Decreto di cui al punto 

precedente all’interno del Regolamento Comunale con particolare riferimento alla 

classificazione dei rifiuti urbani e speciali, al fine di rivedere la classificazione dei rifiuti 

così come aggiornata, a seguito dell’abrogazione della potestà dei Comuni di 

provvedere all’assimilazione dei rifiuti speciali, e di introdurre la facoltà per le utenze 

non domestiche produttive di rifiuti urbani di avviare al recupero le stesse avvalendosi 

di soggetti differenti dal Gestore del servizio pubblico, con ricadute sul trattamento 

tributario in simili circostanze; 

VISTA la Circolare del Ministero della Transizione Ecologica emanata in data 12 aprile 

2021 avente ad oggetto: “D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune 

problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 

668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 

RILEVATO che non è stata variata la norma disciplinante la TARI (art. 1 L. 147/2013, 

commi 639 e seguenti) la quale pertanto riporta ancora specifici rimandi alla disciplina 

dei rifiuti assimilati, che come visto sopra costituiscono categoria non più in vigore, e 

che in conseguenza a ciò si è reso indispensabile apportare numerose modifiche al 

testo regolamentare finalizzate allo stralcio di tali definizioni; 

VISTO che alla luce dell’articolo 1, commi da 816 a 847 della Legge 160/2019 sono 

stati istituiti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione 

pubblicitaria ed il Canone mercatale, si rende opportuno modificare la disciplina 

relativa alla TARI giornaliera con particolare riferimento all’esclusione delle utenze che 

occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati 

a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 

2021) ha confermato la riduzione del tributo nella misura di due terzi, introdotta 

dall’articolo 9-bis della Legge 47/2014, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, 

non locata o data in comodata d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 

usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, mutando tuttavia i 

requisiti per beneficiare di detta riduzione, tra i quali quello relativo all’iscrizione 

all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE); 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 69 del 21/05/2021, ha stabilito che la disciplina di cui all’articolo 238 

comma 10 del D. Lgs. 152/2006 decorre dal 1° gennaio 2022, fissando al 30 giugno di 

ciascun anno con effetto a decorrere dall’anno successivo, il termine per dichiarare la 

scelta di avvalersi di tale facoltà, ad eccezione dell’anno in corso in cui rimane fermo il 

termine del 31 maggio;  

RITENUTO tuttavia di differire, per l’anno in corso, al 31 luglio 2021 il termine del 31 

maggio sopra richiamato al fine di permettere alle utenze non domestiche interessate 

di prendere visione della disciplina introdotta con il Regolamento oggetto di modifica;  

RITENUTO necessario intervenire a modificare il Regolamento che disciplina il tributo 

alla luce delle recenti novità legislative, apportando al testo regolamentare vigente le 

opportune variazioni ed integrazioni, allo scopo di uniformare le disposizioni in esso 

contenute con quelle stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo a 

quanto segue:  

- stralcio dei riferimenti relativi alla categoria dei rifiuti assimilati; 

- modifica della disciplina relativa alla riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti di cui 

all’articolo 1 comma 649 Legge 147/2013 che agisce con riferimento ai rifiuti urbani 

(ex assimilati) fino al 31 dicembre 2021;  

- introduzione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022, della disciplina relativa 

alla fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta di cui 

all’articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006 come introdotto dal D. Lgs. 116/2020;  

- esclusione dal tributo giornaliero delle occupazioni delle aree e degli spazi 

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi 

carattere ricorrente o cadenza settimanale, ora soggette al canone mercatale; 

- modifica della disciplina relativa alla riduzione di cui al citato articolo 1 comma 48 

della Legge 178/2020, concernente il trattamento agevolato per l’abitazione posseduta 

dai soggetti residenti all’estero e titolari di pensioni; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 

dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi 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 e che 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; 

RICHIAMATO l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che rinviando 

all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] 

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 
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VISTO l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021 che ha prorogato al 30 aprile 2021 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 

marzo dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021; 

OSSERVATO che l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 

31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021; 

OSSERVATO che l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha stabilito che: 

“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 

388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti, entro il 30 giugno 2021”;  

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine 

all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato 

delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;  

VISTO l’articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia 

degli atti deliberativi dispone “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 

comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno 

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
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VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del 

Ministero Economia e Finanze che prevede: “Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla 

TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno 

cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato 

disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che 

tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 come sostituito 

dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile 

del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in 

ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in 

cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 

dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono 

in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non 

intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata 

motivazione nel testo della deliberazione”; 

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari 

congiunte nella seduta del 24/06/2021; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 

174/2012; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti inerenti la TARI di cui 

alla L. 147/2013 e smi, alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 commi da 158 a 

171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 

212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 

dell'8 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze 

del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 

82 del 26.9.1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Baccino Marino, Proto Luca, Buzio Roberto, 

Corona Pietro, Scarone Stefania) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche e le integrazioni nella versione di cui all’Allegato A che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al 

“Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI)” vigente; 

2. di stabilire che il testo del Regolamento contenuto all’Allegato B, così come 

modificato ai sensi del punto 1), avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto 

disposto dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 così come modificato 

dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 e che per la regolazione dei rapporti 

tributari riferiti ad annualità precedenti si potrà fare riferimento alle disposizioni 

contenute nei precedenti regolamenti, laddove compatibili con l’attuale dettato 

normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’Allegato B; 

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come 
disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

 
4. di pubblicare il regolamento modificato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

Deliberazione di Consiglio Comunale 32/2021 

 
 

Approvato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO 
Maurizio Garbarini 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Giulia Colangelo 

 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 



 
COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE 

 
ALLEGATO A alla Deliberazione n. 32 del 29/06/2021 

 

 

Modificare l’articolo 4 “Presupposto impositivo”, comma 3 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

[…] 
3. 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. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso 
non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

 
 

Modificare l’articolo 5 “Base imponibile” come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei 
locali e delle aree scoperte di cui all’articolo 4. 
2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al 
tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 
1,50 metri. 
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile 
al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare 
le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti 
non assimilabili (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), la superficie imponibile è 
calcolata forfetariamente, applicando all'intera 

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei 
locali e delle aree scoperte di cui all’articolo 4. 
2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili 
nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al 
tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 
1,50 metri. 
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile 
al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare 
le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti 
speciali (qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), 
la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, 
applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la 



superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di 
abbattimento pari al 10%. 
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai 
magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di attività 
produttive nelle quali si formano in via continuativa e 
prevalente rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di 
assimilazione. 

percentuale di abbattimento pari al 10%. 
 
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai 
magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di attività 
produttive nelle quali si formano in via continuativa e 
prevalente rifiuti speciali. 

 

 
 

Modificare l’articolo 6 “Obbligazione tributaria” comma 2 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

[…] 
2. L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno del 
mese solare successivo a quello in cui è cessato il 
presupposto imponibile di cui all’articolo 4. 

[…] 
2. L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno del 
mese solare successivo a quello in cui è cessato il 
presupposto imponibile di cui all’articolo 4, purché la 
dichiarazione di cessazione sia presentata entro i 
termini di cui al successivo articolo 18. 

  

 
 

Modificare l’articolo 10 “Occupanti utenze domestiche” comma 3 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

[…] 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non 
residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a 
disposizione (abitazione priva di residenti), si assume 
come numero degli occupanti quello di due unità. 
[…] 

[…] 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non 
residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a 
disposizione (abitazione priva di occupanti), si assume 
come numero degli occupanti quello di due unità. 
[…] 

 

 

 
 

Modificare l’articolo 11 “Categorie utenze non domestiche” commi 3 e 4 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

[…] 
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le 
superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono 

[…] 
3. Nel caso in cui all’interno dello stesso locale siano 
svolte attività differenti sono applicate le tariffe 



tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica 
tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta 
utilizzazione, purché singolarmente di estensione non 
inferiore a 20 mq. 
4. 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. 

corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici 
con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché 
singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq. 
 
4. L’inserimento in una delle categorie di cui al comma 
1 avviene sulla base dell’attività effettivamente 
svolta. Qualora non sia identificabile univocamente 
l’attività effettivamente svolta nei locali ed aree 
soggetti al tributo, l’iscrizione avverrà sulla base della 
classificazione delle attività economiche ATECO 
adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad 
eventuali attività secondarie. 

 

 

 
È introdotto l’articolo 11-bis rubricato “Disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico di 

raccolta e reintegro nello stesso delle utenze non domestiche”: 

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante 

soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta, devono comunicarlo al Comune 

(Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) a mezzo PEC e mediante apposita modulistica: “Modello A - 

Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico” ai fini del 

computo delle frazioni avviate a recupero ed annessa “Dichiarazione di conferimento dei rifiuti 

urbani ai soggetti esterni al pubblico servizio” ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti - di cui 

all’allegato A al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.  

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata entro il 30 giugno dell’anno precedente a 

quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° 

gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione. 

3. Alla dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l’avvio a 

recupero dei rifiuti urbani prodotti, anche nella modalità dell’autocertificazione. Non saranno 

prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente articolo e nella 

modulistica richiamata.  

4. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza 

a quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune (Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) 

le attestazioni di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica interessata come da 

modulistica regionale di cui all’Allegato B al presente Regolamento per farne parte integrante e 

sostanziale. 

5. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani 

prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota 

variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente 

formula:  

Rid= Qavv / Qtot (Kd) 

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo 

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero 



Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato 

dal D.P.R. 158/1999. 

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio 

pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi 

ai fini dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. 

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore 

del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della 

tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.  

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno 

successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 

6. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in 

cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio 

pubblico, dovrà richiederlo a mezzo PEC al Comune (Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) 

mediante apposita modulistica regionale “Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta” 

– All. C alla presente, per farne parte integrante e sostanziale – da presentare entro il 30 giugno 

dell’anno precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria 

che il Gestore della raccolta, in accordo con l’ufficio Ambiente del Comune esperirà, al fine della 

ripresa della gestione del servizio. L’esito dell’istruttoria verrà trasmesso al Servizio Tributi entro 

30 giorni dall’accoglimento, al fine dell’aggiornamento della banca dati. Qualora l’esito 

dell’istruttoria comporti il diniego alla ripresa del servizio in funzione del disequilibrio 

sull’organizzazione dello stesso con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento, verrà 

data motivazione in merito da parte del Gestore del servizio in accordo con il Comune. 

7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non 

domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la 

contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al 

fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al 

riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi 

precedenti. 

8. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio con effetto 

dal 1° gennaio 2022. 

 

 
 

Modificare l’articolo 12 “Esclusioni” commi 1 e 2 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

1. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree non 
suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che 
non comportano la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui 
sono stabilmente destinati, o perché risultino in 

1. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree non 
suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non 
comportano la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui 
sono stabilmente destinati, o perché risultino in 



obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad 
esempio: 
[…] 
e) i locali e le aree ove si formano rifiuti non assimilati 
agli urbani, esclusi dalla normativa sui rifiuti, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
relativi produttori come ad esempio le superfici agricole 
produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso 
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici 
adibite all'allevamento di animali; 
[…] 
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, 
deve fornire idonea dimostrazione, attraverso 
l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili 
o mediante la produzione di adeguata documentazione, 
della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 
precedente e della data del suo verificarsi. L'esclusione 
decorre da tale data ovvero, qualora il soggetto passivo 
non fornisca idonea dimostrazione della stessa il 
Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla 
data di presentazione della dichiarazione. 

obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad 
esempio: 
[…] 
e) abrogata 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, 
deve fornire idonea dimostrazione, attraverso 
l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili 
o mediante la produzione di adeguata documentazione, 
della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 
precedente e della data del suo verificarsi. L'esclusione 
decorre da tale data compatibilmente con i termini di 
cui al successivo articolo 18, ovvero, qualora il soggetto 
passivo non fornisca idonea dimostrazione della stessa, il 
Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla 
data di presentazione della dichiarazione. 

 

 
 

Modificare l’articolo 13 “Riduzioni” commi 4 e 6 come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

[…] 
4. Alla tariffa variabile è applicato un coefficiente di 
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver 
avviato a riciclo a seguito di presentazione di 
autocertificazione documentata da formulari rifiuti, 
registri di carico/scarico e contratti di smaltimento. La 
riduzione concessa sarà riconosciuta a far data dal primo 
giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del 
contratto con il soggetto che attua il riciclo. Nel caso in 
cui il contribuente dimostri di avviare al riciclo tutti i 
rifiuti prodotti, la concessione della riduzione è 
subordinata altresì alla conferma, da parte del gestore 
del servizio pubblico, di non effettuare il ritiro di alcun 
rifiuto presso l’utenza. La riduzione potrà essere 
applicata a consuntivo effettuando un provvedimento di 
discarico sull'ultima rata ovvero con un provvedimento 
di rimborso. 
 
 
 
 
[…] 
6. È riconosciuta la riduzione di due terzi del tributo per 

[…] 
4. Alla tariffa variabile è applicato un coefficiente di 
riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che 
il produttore dimostri di aver avviato a riciclo a seguito di 
presentazione di autocertificazione documentata da 
formulari rifiuti, registri di carico/scarico e contratti di 
smaltimento. La riduzione concessa sarà riconosciuta a 
far data dal primo giorno del mese successivo alla data di 
sottoscrizione del contratto con il soggetto che attua il 
riciclo. Nel caso in cui il contribuente dimostri di avviare 
al riciclo tutti i rifiuti prodotti, la concessione della 
riduzione è subordinata altresì alla conferma, da parte 
del gestore del servizio pubblico, di non effettuare il 
ritiro di alcun rifiuto presso l’utenza. La riduzione potrà 
essere applicata a consuntivo effettuando un 
provvedimento di discarico sull'ultima rata ovvero con 
un provvedimento di rimborso. In ragione dell’entrata 
in vigore della disciplina di cui all’articolo 238 comma 
10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal 
precedente articolo 11-bis, la riduzione di cui al 
presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere 
dal 1° gennaio 2022. 
[…] 
6. È riconosciuta la riduzione di due terzi del tributo per 



un'unica abitazione posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 
degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
concessa in comodato d'uso. 

un'unica abitazione, non locata o data in comodato 
d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello 
Stato che siano titolari di pensione maturata in regime 
di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in 
uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 

 

 
 

Modificare l’articolo 15 “Tributo giornaliero” come segue: 

 

Versione approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 27.07.2020 
Versione modificata 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 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, è istituito il tributo 
denominato TARI giornaliera, da applicare in base al 
numero dei giorni di occupazione concessi rispetto 
all'anno solare. Per temporaneo si intende l'uso inferiore 
a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. 
 
 
 
 
 
 
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo riferito alla categoria contenente 
voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a 
produrre rifiuti), rapportata a giorno, maggiorata di un 
importo percentuale pari al 50%. 
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 
assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le 
modalità e nei termini previsti per la tassa di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 
 
 
4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento 
della TOSAP la tassa giornaliera di smaltimento può 
essere versata direttamente al competente ufficio 
comunale, senza compilazione dell'apposito modulo. 
 
 
5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è 
recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed 
accessori. 
6. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo 
giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo 
smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed 
aree oggetto di occupazione temporanea, fermi 
restando gli oneri straordinari previsti per le 
manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 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, è istituito il tributo denominato TARI 
giornaliera, da applicare in base al numero dei giorni di 
occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per 
temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un 
anno solare anche se ricorrente. Sono escluse 
dall’applicazione della tariffa giornaliera le 
occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al 
demanio o al patrimonio indisponibile destinati a 
mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza 
settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio 
dell’attività di commercio ambulante. 
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo riferito alla categoria contenente 
voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a 
produrre rifiuti), rapportata a giorno, maggiorata di un 
importo percentuale pari al 50%. 
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, per le 
utenze che sono tenute al pagamento del canone 
patrimoniale di concessione, autorizzazione o 
esposizione pubblicitaria, è assolto con il pagamento 
del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini 
previsti nel Regolamento del suddetto canone.  
4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento 
del canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la tassa 
giornaliera di smaltimento può essere versata 
direttamente al competente ufficio comunale, senza 
compilazione dell'apposito modulo. 
5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è 
recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed 
accessori. 
6. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo 
giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo 
smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed 
aree oggetto di occupazione temporanea, fermi 
restando gli oneri straordinari previsti per le 
manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei 



Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. 
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo 
disciplinato dal presente articolo le occupazioni 
realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino 
notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, 
sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) 
nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una 
attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. 
8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, 
si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative 
al tributo annuale. 

Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. 
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo 
disciplinato dal presente articolo le occupazioni 
realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino 
notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, 
sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) 
nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una 
attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. 
8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, 
si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative 
al tributo annuale. 
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Art. 1 - Oggetto 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore nel Comune di Albisola Superiore a norma 

dall'art. 1, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 2 - Istituzione del tributo 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, 

a copertura dei costi relativi al servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di 

privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

Art. 3 - Natura del tributo 

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 

13 gennaio 2003, n. 36, 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. 

 

Art. 4 - Presupposto impositivo 

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, 

a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre 

rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che 

anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano 

o meno di fatto utilizzati. 

2. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete (elettricità, acqua, gas, 

ecc.) ovvero il rilascio, anche in forma tacita, da parte dei soggetti competenti di atti assentivi o 

autorizzativi per l'esercizio di attività o il rilascio da parte del titolare dell'attività di dichiarazioni a 

pubbliche autorità determinano la presunzione, salvo prova contraria, dell'occupazione o 

conduzione del locale o dell'area e della conseguente idoneità alla produzione di rifiuti. 

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea 

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

Art. 5 - Base imponibile 

1. La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui all’articolo 4. 
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2. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile 

alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani. 

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza 

inferiore ad 1,50 metri. 

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. Nell'obiettiva difficoltà di individuare le superfici 

escluse da tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale 

produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico 

servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui 

l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 10%. 

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano 

in via continuativa e prevalente rifiuti speciali.  

 

Art. 6 - Obbligazione tributaria 

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si è 

verificato il presupposto imponibile di cui all’articolo 4. 

2. L'obbligazione tributaria termina dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è 

cessato il presupposto imponibile di cui all’articolo 4, purché la dichiarazione di cessazione sia 

presentata entro i termini di cui al successivo articolo 18. 

 

Art. 7 - Determinazione della tariffa di riferimento 

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità 

al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato all’articolo 14. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio 

per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai costi del 

servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di produzione e 

conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento 

e di esercizio. 
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4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica. 

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e 

applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia 

corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per 

ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi 

precedenti. 

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, 

l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, mediante 

l’applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti. 

 

Art. 8 - Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albisola Superiore sul cui territorio 

insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

 

Art. 9 - Soggetti passivi 

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4. 

2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 

comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in 

comune i locali o le aree stesse. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso 

comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

Art. 10 - Occupanti utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del 

Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere 

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza 

per almeno sei mesi nell'anno solare. 
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2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di 

occupanti), si assume come numero degli occupanti quello di due unità.  

Per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti potranno essere considerate le risultanze 

anagrafiche dell’abitazione di residenza soltanto qualora il contribuente presenti apposita 

autocertificazione nella quale dichiari che l’alloggio non viene locato e non viene utilizzato in modo 

continuativo nel corso dell’anno impegnandosi a comunicare al comune di Albisola Superiore 

eventuali variazioni. 

Per gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti potranno essere considerate le risultanze 

anagrafiche del Comune di residenza soltanto qualora il contribuente presenti all’ufficio tributi una 

autocertificazione anagrafica riferita alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione nella quale 

dichiari che l’alloggio non viene locato e non viene utilizzato da soggetti diversi dal proprio nucleo 

familiare, impegnandosi a comunicare al comune di Albisola Superiore eventuali variazioni. I 

documenti di cui al presente comma vanno trasmessi all’ufficio tributi del Comune entro i termini 

di cui al successivo articolo 18, comma 1.  

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno 

di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute 

successivamente avranno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo i casi in cui i diversi nuclei 

familiari occupino porzioni distinte dell'unità immobiliare, le quali diventano autonomamente 

assoggettabili. 

6. Le cantine, le autorimesse o altri luoghi simili accessori e non accessori ad abitazioni, comunque 

non adibiti ad uso abitativo, purché accatastati separatamente, si considerano utenze domestiche 

condotte dallo stesso numero di occupanti dell'abitazione: per tali fattispecie si applica solamente 

la parte variabile della tariffa. 

 

Art. 11 - Categorie utenze non domestiche 

1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti: 

1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 

4 - Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante) 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
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6 - Attività industriali con capannoni di produzione 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 

9 - Discoteche, night club 

10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito 

12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio 

e beni durevoli 

13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, 

barbiere, estetista 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

16 - Bar, caffè, pasticceria 

17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio 

18 - Banchi di mercato generi alimentari 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 

20 - Stabilimenti balneari 

2. 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. 

3. Nel caso in cui all’interno dello stesso locale siano svolte attività differenti, sono applicate le 

tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta 

utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq. 

4. L’inserimento in una delle categorie di cui al comma 1 avviene sulla base dell’attività 

effettivamente svolta. Qualora non sia identificabile univocamente l’attività effettivamente svolta 

nei locali ed aree soggetti al tributo, l’iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività 

economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività 

secondarie. 

 

Art. 11-bis – Disciplina per la fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta e reintegro nello 

stesso delle utenze non domestiche  

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante 

soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta, devono comunicarlo al Comune 

(Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) a mezzo PEC e mediante apposita modulistica: “Modello A - 

Comunicazione per il recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico” ai fini del 
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computo delle frazioni avviate a recupero ed annessa “Dichiarazione di conferimento dei rifiuti 

urbani ai soggetti esterni al pubblico servizio” ai fini dell’applicazione della Tassa Rifiuti - di cui 

all’allegato A al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.  

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata entro il 30 giugno dell’anno precedente a 

quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione. 

3. Alla dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l’avvio a recupero 

dei rifiuti urbani prodotti, anche nella modalità dell’autocertificazione. Non saranno prese in 

considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente articolo e nella modulistica 

richiamata.  

4. Entro il 28 febbraio dell’anno successivo all’avvenuto conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a 

quanto dichiarato, dovranno essere presentati al Comune (Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) le 

attestazioni di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica interessata come da 

modulistica regionale di cui all’Allegato B al presente Regolamento per farne parte integrante e 

sostanziale. 

5. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l’utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti 

a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del 

tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:  

Rid= Qavv / Qtot (Kd) 

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo 

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero 

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato 

dal D.P.R. 158/1999. 

Nel caso in cui all’interno della dichiarazione l’utente comunichi il conferimento al servizio pubblico 

della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini 

dell’avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile. 

Solo nel caso in cui l’utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del 

servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l’esclusione della quota variabile della tariffa. 

Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.  

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno 

successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza. 

6. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui comma 1 avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in 

cui, prima della scadenza quinquennale, l’utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio 

pubblico, dovrà richiederlo a mezzo PEC al Comune (Ufficio Tributi ed Ufficio Ambiente) mediante 

apposita modulistica regionale “Richiesta di reintegro nel servizio pubblico di raccolta” – All. C alla 

presente, per farne parte integrante e sostanziale – da presentare entro il 30 giugno dell’anno 

precedente; l’accettazione della richiesta è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che il 

Gestore della raccolta, in accordo con l’ufficio Ambiente del Comune esperirà, al fine della ripresa 
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della gestione del servizio. L’esito dell’istruttoria verrà trasmesso al Servizio Tributi entro 30 giorni 

dall’accoglimento, al fine dell’aggiornamento della banca dati. Qualora l’esito dell’istruttoria 

comporti il diniego alla ripresa del servizio in funzione del disequilibrio sull’organizzazione dello 

stesso con riferimento alle modalità ed ai tempi di svolgimento, verrà data motivazione in merito 

da parte del Gestore del servizio in accordo con il Comune. 

7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all’utenza non domestica 

saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione 

del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le 

dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire 

della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno 

prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti. 

8. Solo per l’anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 luglio con effetto 

dal 1° gennaio 2022. 

 

Art. 12 - Esclusioni 

1. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non 

comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso 

cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come 

ad esempio: 

a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo e servite esclusivamente da utenze condominiali oppure 

utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è 

possibile la cessazione autonoma), a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da 

apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante le condizioni di cui sopra. Tale 

dichiarazione non potrà avere valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la 

data effettiva di chiusura dei contatori; 

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione rientranti nella fattispecie di cui alle 

lettere b), c), d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 purché tale circostanza sia confermata da idoneo 

atto abilitativo all’esecuzione dei lavori presentato all’Ufficio Tecnico del Comune, fermo restando 

che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione 

dell’alloggio o dell’immobile; per godere dell’esclusione temporanea il contribuente oltre alla 

documentazione comprovante le condizioni dei locali, dovrà produrre comunicazione di 

temporanea dimora presso altra utenza, indicando l’immobile presso il quale alloggerà insieme al 

proprio nucleo familiare; 

c) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e 

i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, 

locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili; ripostigli, stenditoi, cantine, 

soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50; 
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d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, 

a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante 

presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie dei rifiuti conferiti;  

e) abrogata 

f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti, limitatamente alla 

parte ove si svolgono le funzioni religiose, nelle quali la produzione di rifiuti è nulla; 

g) le aree scoperte destinate ad attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva 

l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, spogliatoi, uffici, magazzini e 

comunque non direttamente adibite all'attività sportiva; 

h) i locali relativi a utenze commerciali, produttive, artigianali, inutilizzati a seguito di cessata 

attività, a condizione che rientrino nelle categorie catastali compatibili con l’attività commerciale, 

produttiva, artigianale, prive di qualsiasi arredo. Lo stato di non utilizzo dovrà essere comprovato 

da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti 

dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. Tale dichiarazione non potrà avere 

valore retroattivo a meno di idonea documentazione che dimostri la data effettiva di chiusura dei 

contatori. 

2. Il soggetto passivo, ai fini dell'esclusione dalla TARI, deve fornire idonea dimostrazione, 

attraverso l'indicazione di elementi obiettivi direttamente rilevabili o mediante la produzione di 

adeguata documentazione, della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente e della 

data del suo verificarsi. L'esclusione decorre da tale data compatibilmente con i termini di cui al 

successivo articolo 18, ovvero, qualora il soggetto passivo non fornisca idonea dimostrazione della 

stessa, il Comune non possa desumerla da altri elementi, dalla data di presentazione della 

dichiarazione. 

3. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva; 

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 

all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i. 

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo verrà applicato il tributo 

per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni 

per infedele dichiarazione. 

 

Art. 13 - Riduzioni  

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Comune ed attestante situazione di carenza o di 

grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro 
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congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il 

tributo è dovuto in misura non superiore al 20%. La riduzione di cui al presente comma, qualora 

dovuta, è computata in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio. 

2. Nelle aree in cui la raccolta è organizzata con il sistema della "prossimità" (ovvero batterie di 

cassonetti), la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza tra la batteria di 

cassonetti più vicini e l'ingresso della proprietà privata supera i 250 m. di percorso. 

3. Alle utenze domestiche iscritte all’albo dei soggetti compostatori l’importo dovuto a titolo di 

TARI sarà ridotto del 10%: la riduzione sarà calcolata sull’importo ottenuto al netto di eventuali 

altre agevolazioni, con un minimo garantito di € 20,00. La riduzione è riconosciuta con decorrenza 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento a tutti i soggetti iscritti all’albo di cui al periodo precedente 

alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.  

4. Alla tariffa variabile è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti 

urbani che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo a seguito di presentazione di 

autocertificazione documentata da formulari rifiuti, registri di carico/scarico e contratti di 

smaltimento. La riduzione concessa sarà riconosciuta a far data dal primo giorno del mese 

successivo alla data di sottoscrizione del contratto con il soggetto che attua il riciclo. Nel caso in cui 

il contribuente dimostri di avviare al riciclo tutti i rifiuti prodotti, la concessione della riduzione è 

subordinata altresì alla conferma, da parte del gestore del servizio pubblico, di non effettuare il 

ritiro di alcun rifiuto presso l’utenza. La riduzione potrà essere applicata a consuntivo effettuando 

un provvedimento di discarico sull'ultima rata ovvero con un provvedimento di rimborso. In ragione 

dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come 

definita dal precedente articolo 11-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia 

a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

5. È prevista una riduzione pari al 30% della tariffa unitaria per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o 

autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. 

6. È riconosciuta la riduzione di due terzi del tributo per un'unica abitazione, non locata o data in 

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel 

territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione 

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. 

7. Nei casi di abitazioni e locali accessori detenuti da persone in disagiate condizioni socio-

economiche, attestate dal Settore Servizi Sociali, l'Amministrazione Comunale può prevedere 

agevolazioni nel versamento del tributo fino a concorrenza dell'importo dovuto. 

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto 

passivo con la presentazione di apposita attestazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli 

uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari, entro il 20 gennaio dell’anno 

successivo a quello per il quale si intende chiedere la riduzione: esse, qualora non diversamente 

specificato, decorrono dal 1° giorno del mese solare successivo rispetto al verificarsi del 

presupposto e vengono meno a decorrere dal 1° giorno del mese successivo al decadere del 

presupposto. In caso di tardiva presentazione dell’attestazione, la riduzione può essere applicata 
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solo se la sussistenza dei requisiti è debitamente documentata. Qualora il diritto all'agevolazione 

fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una 

riduzione mediante sgravio del tributo dovuto per l’anno in corso. Nel caso in cui ciò non fosse 

possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla 

riduzione, non ne ha goduto nell’anno di riferimento. 

9. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi devono 

trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di 

presentazione di cui al comma precedente.  

10. Le riduzioni previste dal presente regolamento non sono cumulabili; sarà applicata quella più 

vantaggiosa per il contribuente. Viene comunque garantita l’applicazione congiunta, qualora ne 

ricorrano i presupposti, della riduzione per il compostaggio domestico di cui al comma 3. 

 

Art. 14 - Piano Finanziario 

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti 

gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall’Ente Territorialmente 

Competente e approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del 

Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif. 

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l’indicazione dei costi, 

suddivisi per tipologia così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019. 

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati 

utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione 

richiesta al soggetto di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla richiesta di quest'ultimo. 

 

Art. 15 - Tributo giornaliero 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani 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, è istituito il tributo denominato TARI giornaliera, da 

applicare in base al numero dei giorni di occupazione concessi rispetto all'anno solare. Per 

temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente. Sono 

escluse dall’applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti 

al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza 

settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell’attività di commercio ambulante. 

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo riferito alla categoria 

contenente voci corrispondenti d'uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%. 

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione, per le utenze che sono tenute al pagamento del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è assolto con il 
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pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento del 

suddetto canone.  

4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata 

direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione dell'apposito modulo. 

5. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi 

ed accessori. 

6. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente 

l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione 

temporanea, fermi restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal 

vigente Regolamento dei Servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. 

7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le 

occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico 

(politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera 

per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente. 

8. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le 

disposizioni relative al tributo annuale. 

 

Art. 16 - Tributo provinciale 

1. È fatta salva l'applicazione 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. 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 

 

Art. 17 - Versamento e riscossione del tributo 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all'invio ai contribuenti di un 

apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale 

ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, 

la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le 

scadenza. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della 

Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. 

3. La TARI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente 

al Comune di Albisola Superiore. 
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4. Le scadenze dei versamenti sono fissate annualmente dal Consiglio Comunale all’interno della 

delibera di approvazione delle tariffe. 

 

Art. 18 - Dichiarazione  

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo 

all'inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a 

tributo o al giorno in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. 

Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata 

anche da uno solo degli occupanti. 

2. La cessazione, nel corso dell'anno, del possesso, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, 

purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione 

tributaria a decorrere dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessato il 

presupposto imponibile.  

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non 

è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la detenzione dei locali ed aree 

ovvero se la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o tassa sia stata 

assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli 

anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 

diverso ammontare del tributo. 

5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 

dell'interno, ove esistente. 

6. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta, a mezzo 

fax o mediante Posta Elettronica Certificata e si intende consegnata dal giorno in cui il suo 

contenuto è conoscibile dagli uffici stessi. 

 

Art. 19 - Accertamento 

1. Le attività di accertamento del tributo, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, 

sono svolte dal Comune di Albisola Superiore. 

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al 

tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, 

indicandone il motivo, ad esibire a trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai 
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contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli 

compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed 

elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai 

tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e 

attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai 

contribuenti morosi, sulla base di quanto disciplinato dall’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge n. 

296/2006 e dall’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. 

 

Art. 20 - Riscossione coattiva 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 19, comma 

1, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso 

ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell’atto, senza che essi siano preceduti dalla 

notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal 

termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al 

soggetto legittimato alla riscossione forzata. 

 

Art. 21 - Somme di modesta entità (importi minimi) 

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, 

comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 12,00. 

2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 

amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento 

ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento. 

 

Art. 22 - Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albisola Superiore, il rimborso delle some versate e 

non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni 

dalla data di presentazione dell'istanza se accolta. 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da 

comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi. 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dall'articolo 21, comma 1 del presente regolamento. 
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Art. 23 - Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n, 449, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto 

dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 

materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 218/1997. 

 

Art. 24 - Funzionario responsabile 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa sui Rifiuti; il predetto 

Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e 

rappresenta in giudizio Ente per le controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 

sette giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 

codice civile. 

 

Art. 25 - Sanzioni ed interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 

non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta a infedele risposta al questionario di cui all'art. 24, comma 2, 

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 

euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi. 

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena 

di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 

violazione. 
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7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di 

interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Art. 26 - Contenzioso 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 

respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto riscorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 

n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 27 - Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 e si adegua automaticamente alle 

modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e 

tributaria. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali 

previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. 



 

 
 

Regione Liguria 

All. C alla Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 32 del 29/06/2021 – All. A al Regolamento TARI 

Modello A - Comunicazione per il recupero dei rifiuti 
urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico 

(art. 198 e 238 del D.lgs. 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 215-2021, punto 1) 

 

 

 

Città di Albisola 
Superiore  

 

Spett.le 
 

Comune di Albisola Superiore 
Servizio Ambiente 
Servizio Tributi  

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site 
le unità locali interessate. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, 
mentre può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo 
comune. 
 

! Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

__________________________________________________________________________________
_____ _______________ 
via/piazza... n°civico/Foglio/Mappale/Sub 

__________________________________________________________________ 
_____
____ _______________ 

Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

__________________________________________________________________________________
_____ _______________ 
via/piazza... n°civico/Foglio/Mappale/Sub 

__________________________________________________________________ 
_____
____ _______________ 

Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

__________________________________________________________________________________
_____ _______________ 
via/piazza... n°civico Foglio/Mappale/Sub 

__________________________________________________________________ 
_____
____ _______________ 

Comune Prov Cap 

Unità locale 4 



 

__________________________________________________________________________________
_____ _______________ 
via/piazza... n°civico/Foglio/Mappale/Sub 

__________________________________________________________________ 
_____
____ _______________ 

Comune Prov Cap 
*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 

! Stima dei quantitativi annuali di rifiuti da avviare a recupero al di fuori del servizio 
pubblico per l’unità locale (nel caso di assenza di produzione della specifica 
frazione lasciare i campi non compilati). Solo nel caso di conferimento a soggetto 
privato indicare quantità e gli altri campi richiesti. 

Frazione Descrizione 
Codice EER  
del rifiuto 

Servizio 
pubblico 

(non necessario 
indicare le 

quantità o altre 
informazioni) 

Soggetto privato a cui saranno conferiti i rifiuti  

Quantità  
stimata 

(tonnellate 
/anno) * 

Periodo di 
conferimento 

previsto (anni)** 
Ragione Sociale 

/CF – P. IVA 
Indirizzo 
impianto 

Comune (Prov)  
(per 

recuperatori 
esteri indicare 

lo Stato ) 

Rifiuti organici Rifiuti 
biodegradabili 

di cucine e 
mense 

200108 £      

Rifiuti 
biodegradabili 

200201 £      

Rifiuti dei 
mercati 

200302 £      

Carta e cartone Imballaggi in 
carta e cartone 

150101 £      

Carta e 
cartone 

200101 £      

Plastica Imballaggi in 
plastica 

150102 £      

Plastica 200139 £      

Legno Imballaggi in 
legno 

150103 £      

Legno, diverso 
da quello di 
cui alla voce 
20137 

200138 £      

Metallo Imballaggi 
metallici 

150104 £      

Metallo 200140 £      

Imballaggi 
compositi 

Imballaggi 
materiali 
compositi 

150105 £      

Multimateriale Imballaggi in 
materiali misti 

150106 £      

Vetro Imballaggi in 
vetro 

150107 £      

Vetro 200102 £      

Tessile Imballaggi in 
materiale 
tessile 

150109 £      

Abbigliamento 200110 £      

Prodotti tessili 200111 £      

Toner Toner per 
stampa 
esauriti diversi 
da quelli di cui 
alla voce 
080317 

080318 £      

Ingombranti Rifiuti 
ingombranti 

200307 £      



 

Vernici, 
inchiostri, 
adesivi e 

resine 

Vernici, 
inchiostri, 
adesivi e 
resine diversi 
da quelli di cui 
alla voce 
200127 

200128 £      

Detergenti Detergenti 
diversi da 
quelli di cui 
alla voce 
200129 

200130 £      

Altri rifiuti Altri rifiuti non 
biodegradabili 

200203 £      

*  i quantitativi inseriti devono essere stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente 
** il periodo non può essere inferiore a 5 anni. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del 
servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo entro il 30 giugno per 
l'anno solare successivo 

 

Dichiara 

£ che i rifiuti urbani indifferenziati (EER 200301) prodotti nei locali di cui sopra sono 

conferiti a: 

□ Servizio pubblico; 

□ Soggetto privato per avvio a recupero; 

□ Soggetto privato per avvio a smaltimento.  

 

£ che il periodo di conferimento di cui ai punti precedenti ed indicato in tabella decorre 

dal …./…/…. al …./……/…. e che ogni eventuale variazione sarà tempestivamente 

dichiarata dallo scrivente;  

 

£ che con la presente dichiarazione si conferma di essere a conoscenza delle 

disposizioni regolamentari vigenti e del divieto di conferire al servizio pubblico le frazioni 

sopra indicate per cui è stata espressa la scelta di avvalersi di soggetti differenti da esso. 

 

£ che la superficie tassabile si compone di:  

 

Categoria Mq Categoria Mq 

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

13 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista   

2 
Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza 
alcuna vendita diretta   

14 Ospedali, case di cura e riposo 
  

3 Distributori carburanti, impianti sportivi   15 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante   

4 Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)   16 Bar, caffè, pasticceria   

5 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
  

17 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, 
pizza al taglio   

7 Supermercati e ipermercati di generi misti   18 Banchi di mercato generi alimentari   

8 Attività artigianali di produzione beni specifici   19 Banchi di mercato beni durevoli   

9 Discoteche, night club   20 Stabilimenti balneari   

10 
Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari   

  
  

11 
Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di 
credito     

12 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli   

Totale superficie  
 

 

 

 



 

£ che la superficie non produttiva di rifiuti urbani si caratterizza per:  

 

Destinazione superficie Mq 

1 Produzione di sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti (art. 185 D.lgs. 152/2006)  

2 Destinazione a transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti  

3 Impraticabilità e interclusione mediante stabile recinzione  

4 

Impossibilità di produrre rifiuti urbani per la seguente motivazione (specificare) … 
 
  

5 
Produzione di rifiuti 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   

6 Produzione di rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali   

7 Altro (specificare) …   

8 Altro (specificare) …   

9 Altro (specificare) ...   

 

 

Inoltre, preso atto di quanto previsto dalla DGR 215/2021 si impegna a: 

! comunicare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i quantitativi di rifiuti avviati 
complessivamente a recupero nell’anno precedente, allegando anche le 
attestazioni rilasciate dagli impianti di recupero (Allegato B: “Modello B - 
Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica interessata” e 
relativo allegato Modello B1 - Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza 
non domestica interessata). 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

! per i rifiuti di cui sopra, ad avvenuta dimostrazione di avvio a recupero, spetta 
l’esclusione dalla corresponsione della sola componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile) e che l’esclusione totale della tariffa 
variabile sarà concessa soltanto nel caso in cui non sia conferito al gestore del 
servizio pubblico alcun rifiuto in nessuna modalità  

! che nel caso di conferimento a soggetto diverso dal gestore del servizio pubblico 
al fine dell'avvio a smaltimento non sarà riconosciuta nessuna riduzione. 

 

 

 

___________________/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 

 

Allega 

numero di allegati: ___ 

 

! ove esistenti, idonee attestazioni, comprovanti l’esistenza di un accordo 
contrattuale, con ditta o azienda autorizzata al recupero dei rifiuti urbani 
eventualmente anche di tipo preliminare o in forma di autocertificazione (per 
impianto di destinazione si intende l’impianto di primo conferimento, anche 
qualora svolga solo attività R13). 

! Fotocopia del documento di identità; 

! Copia della planimetria dei locali oggetto della presente dichiarazione. 

 

 



 

DICHIARA 

! di comunicare, nei termini di legge, ogni variazione che intervenga a modificare la 
presente richiesta; 

! di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o 
esibisce atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 
445/2000 in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000); 

! di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/03 che i dati 
personali raccolti, trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

 

_________________ __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 l’attestazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio 
competente via PEC oppure a mezzo posta con raccomandata A/R. L’attestazione si intende consegnata all’atto del 
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel 
caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio elettronico. 

 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 30 giugno (ad eccezione dell’anno 2021 per il quale la scadenza di 
presentazione è prevista al 31-07-2021).  

La richiesta presentata ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo ed è valida anche per gli anni 
successivi sino alla scadenza del periodo di conferimento previsto.  
Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo 
di esercizio dell’opzione, devono comunicarlo, entro il 30 giugno di ogni anno (Allegato C – Modello C - Richiesta di 
reintegro nel servizio pubblico di raccolta), con effetti a decorrere dall’anno solare successivo  
 

 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire le comunicazioni 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso di altri enti quali, ad esempio, gli enti 
locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune e l’affidatario del servizio pubblico di raccolta.  
 



 

 

 

Regione Liguria 

All. D alla Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 32 del 29/06/2021 – All. B al Regolamento TARI 

Modello B - Attestazione di avvenuto recupero a 
cura dell’utenza non domestica interessata 

(art. 198 e 238 del dlgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2152021, punto 7)  
Città di Albisola 
Superiore 

 

Spett.le 
 

Comune di Albisola Superiore 
Servizio Ambiente 
Servizio Tributi  

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site le unità 
locali interessate, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, mentre 
può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo comune. 
 

! Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 4 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 

 



 

! Quantitativi avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico 

(sono da inserire i quantitativi recuperati nell'anno solare precedente la dichiarazione) 

Codice EER  
del rifiuto 

Dati del soggetto Recuperatore 

Ragione Sociale  
/CF – P. IVA 

Indirizzo impianto 

Comune (Prov)  
(per recuperatori 
esteri indicare lo 
Stato) 

Quantità 
recuperata 
(tonnellate –   
4° copia FIR) 

Operazione 
di recupero 

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

_ _ _ _ _ _      

 

Al presente Modulo si allegano le attestazioni rilasciate dal soggetto che ha effettuato 
l'attività di recupero dei rifiuti stessi (come da dichiarazioni a seguire in allegato 
“Modello B1 - Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’impianto di destino”). 

 

numero di allegati: ___ 

 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante 
 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno al Comune. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire la comunicazione 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso di altri enti quali, ad esempio, gli enti 
locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune e l’affidatario del servizio pubblico di raccolta. 
 

 

 



 

 

 

Regione Liguria 

Modello B1- Attestazione di avvenuto recupero a 
cura dell’impianto di destino 

(art. 198 e 238 del dlgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 215-2021, punto 7) 

 
Città di Albisola 
Superiore 
 

 

Spett.le 
 

Comune di Albisola Superiore 
Servizio Ambiente 
Servizio Tributi  

 

Attestazione da parte dell’impianto di recupero da inviare da parte dell’utenza non 

domestica conferitrice al Comune interessato, per OGNI impianto di destino in allegato al 
Modello B - Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica 

interessata. 
 

! Impianto di recupero cui sono stati conferiti i rifiuti dall’utenza interessata 

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
__________________ _______________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede Legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

_____________________________ _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  

 
PEC 

Legale rappresentante   __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ___________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale  

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 

! Utenza non domestica conferitrice  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
__________________ _______________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Unità locale 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza. n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

*nel caso di più unità locali aggiungere righe alla tabella



 

! Quantitativi conferiti a recupero dall’utenza non domestica interessata 

(sono da inserire i quantitativi recuperati nell'anno solare precedente la dichiarazione) 

Codice EER  
del rifiuto 

Quantità ricevuta a 
recupero  

Operazione di 
recupero* 

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

_ _ _ _ _ _   

*Operazioni di recupero R, anche solo R13. 

 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante dell'impianto di recupero 
 

 

Il presente modulo compilato dall’impianto di recupero e trasmesso all’utenza non domestica conferitrice, deve 
essere trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno al Comune, dall’utenza non domestica interessata, in 
allegato al Modello B - Attestazione di avvenuto recupero a cura dell’utenza non domestica interessata 

 

. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire le comunicazioni 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso di altri enti quali, ad esempio, gli enti 
locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune e l’affidatario del servizio pubblico di raccolta. 
 



 

 

 

Regione Liguria 

All. E alla Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 32 del 29/06/2021 – All. C al Regolamento TARI 

Modello C - Richiesta di reintegro nel servizio 
pubblico di raccolta 

(art. 198 e 238 del D.lgs 152/2006,  

Deliberazione della Giunta Regionale n. 215-2021, punti 4 e 5) 

 
 
 
 
 
 

 

Città di Albisola 
Superiore 

 

Spett.le 
 

Comune di Albisola Superiore 
Servizio Ambiente 
Servizio Tributi  

 

Comunicazione da inviare da parte dell’utenza non domestica al Comune in cui sono site 

le unità locali interessate, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo. 

Tale comunicazione deve essere inviata per OGNI unità locale ubicata in Comuni diversi, 
mentre può concernere più unità locali della stessa organizzazione site nel medesimo 
comune. 
 

! Utenza non domestica interessata  

______________________________________________________________________ _______________________ 

Denominazione o Ragione Sociale Codice fiscale/partita IVA  
_________________________________________________________________________________________________________ 
Descrizione attività (compresa nell’Allegato L-quinquies al Titolo I parte IV Dlgs 152/2006) 
________________________________________________________________________________ ________ _______________ 
Sede legale  Prov Cap 
___________________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza.. n° civico 

 _____________________________________ _____________________________________ 
telefono email  PEC 

Legale rappresentante  __________________________________ ________________________________________ 
codice fiscale qualifica 
______________________________ ________________________________________ 
Nome Cognome 

Unità locale 1 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

 Unità locale 2 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 3 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

Unità locale 4 

_______________________________________________________________________________________ _______________ 
via/piazza... n°civico 
__________________________________________________________________ _________ _______________ 
Comune Prov Cap 

*In caso di più di 4 unità locali utilizzare più fogli. 



 

Stima dei quantitativi annuali di rifiuti da gestire di nuovo tramite il servizio 
pubblico per l’unità locale 

Codice EER  
del rifiuto 

Quantità 
(tonnellate/anno) * 

Soggetto privato a cui erano precedentemente 
conferiti i rifiuti   

Ragione Sociale /CF – P. 
IVA 

Indirizzo impianto 

_ _ _ _ _ _    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*  i quantitativi inseriti devono essere stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell’anno precedente 
 
 

 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

! l’affidatario riprenderà la gestione qualora ci  non comporti un disequilibrio 

sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di 
svolgimento dello stesso; 

! ove nulla osti alla ripresa della gestione tramite servizio pubblico, previa 
comunicazione da parte del Comune, il servizio pubblico di raccolta per i rifiuti 
oggetto della presente richiesta riprenderà a partire dal 1 gennaio p.v. 

 

 

 

_________________ - __/__/____ 

 

________________________________________ 

luogo e data  firma del legale rappresentante/responsabile dell'unità operativa 
 

 

Il presente modulo deve essere trasmesso entro il 30 giugno al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune 
medesimo. La richiesta presentata ha effetto a decorrere dall'anno solare successivo.  

L’affidatario del servizio pubblico di raccolta in accordo con il Comune avvia/riprende la gestione prima della scadenza 
quinquennale qualora ciò non comporti un disequilibrio sull’organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai 
tempi di svolgimento dello stesso; qualora la richiesta fosse negata il diniego deve essere motivato. 

 

 
NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale acquisiti mediante il presente modello sono rilevati al solo fine di consentire le comunicazioni 
delle informazioni cui il modulo medesimo si riferisce, e verranno trattati con logiche rispondenti alle finalità da 
perseguire, anche mediante la verifica dei dati esposti con altri dati in possesso di altri enti quali, ad esempio, gli enti 
locali ed altre pubbliche amministrazioni.  
 
Titolari del trattamento dei dati sono il Comune e l’affidatario del servizio pubblico di raccolta. 
 



 

Città di  
Albisola Superiore  
Provincia di Savona 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   

 

Albisola Superiore, 15-07-2021 

 

La deliberazione n. 32 del 2021: 

 

 ai sensi dell’art. 124, comma 1^ del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Dott.ssa Giulia Colangelo 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


