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COMUNE DI BRANDIZZO 
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O   

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 28/06/2021 
 

OGGETTO:  

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione 

modifiche.           

 
 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero 

nella Sala Consiglio, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma della vigente legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, composto 
dai seguenti membri: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BODONI Paolo - Sindaco  Sì 
2. BARBERA Alessandro - Vice Sindaco  Sì 
3. DASSETTO Walter - Assessore  Sì 
4. PAGLIERO Irma - Assessore  Sì 
5. ROLANDO Valeria - Assessore  Sì 
6. BARBIERE Simone - Consigliere  Sì 
7. MOSCHINI Silvia - Consigliere  Sì 
8. SCARDINO Katiuscia - Consigliere  Sì 
9. TORTORI Patrizia - Consigliere  Sì 
10. DELUCA Giuseppe - Consigliere  Giust. 
11. MULTARI Antonia - Consigliere  Sì 
12. VOLPATTO Marco - Consigliere  Sì 
13. DURANTE Monica - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale BOVENZI Dott. Umberto. 
 
 
Il Presidente Signor BODONI Paolo constatata legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



SETTORE Tributi 
 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione 
modifiche.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta n. 463 del 18/06/2021, di pari oggetto alla presente; qui di seguito riportata: 
 

"""Premesso che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) aveva 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- l’imposta unica comunale (IUC) era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 738 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura 
dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 
valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"; 

- con la delibera ARERA n. 443/2019 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo  2018-2021” è 

stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) che ha lo scopo di omogeneizzare la 
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

 
 Visto: 
- il D.Lgs. 03/09/2020 n. 116 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha 

apportato modifiche al D.Lgs. 03/04/2006 n.152, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), 

innovando la disciplina dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e 
definendo per legge le tipologie di rifiuti considerati “urbani”, che sono sottoposti all’ambito del 

servizio comunale e quindi della relativa tassa, e quelli invece classificati come “speciali”, che 

invece non rientrano nel perimetro del servizio comunale e non possono essere oggetto di 
tassazione; 

- l'art. 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha previsto che a partire dall’anno 

2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano 
titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno 
Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui 
rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi; 

 
 Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
42 del 30/09/2020; 
 
 Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale per adeguarlo alla nuova 
disciplina, in particolare: 
-  inserendo la riduzione in merito alle unità immobiliari a uso abitativo, non locate o date in 

comodato d'uso, possedute 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; 

-  uniformando il trattamento delle richieste di dilazione e rateizzazione dei debiti dei contribuenti nei 
confronti dell'Ente con quello previsto dal regolamento IMU  e dal regolamento generale delle 
entrate;  



-  eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati,  
-  rivedendo alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente; 
-  aggiornando l'indice a seguito delle modifiche apportate ai diversi articoli; 
 
 Considerato che, per le motivazioni sopra descritte, si rende necessario apportare le modifiche al 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che vengono illustrate nell'allegato A, 
predisposto dal Settore Tributi, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 Visto: 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere 

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, ma nei termini 

previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

approvazione; 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono 

essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in mancanza si 

intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito nella Legge n. 69/2021, 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,  ha disposto che i  
Comuni  approvino le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base 
del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021; 

- l’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 

d’imposta   2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
Comuni devono essere 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. Con decreto del Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia 
digitale, saranno 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 saranno 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime;  

 
 Dato atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) sono state 
redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia e sono illustrate nell'allegato A e 
nella versione integrale del regolamento comunale predisposto per motivi di chiarezza e di migliore 
comprensione, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 

 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi e di regolarità 
contabile del Responsabile del Settore Finanziario rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 07/12/2012, n. 213; 
 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), n. 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 



 
PROPONE 

 
1. di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato; 
 
2.  di apportare le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa su rifiuti (Tari) approvato 

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020, illustrate nell'allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
3. di approvare integralmente per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, per tutto quanto 

espresso in premessa e che qui si intende interamente riportato, il regolamento per la disciplina della 
TARI, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento approvato con la presente deliberazione 

hanno efficacia dal 1° gennaio 2021; 
 
5. di demandare al Settore Tributi l’invio del regolamento al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione; 
 
6. di dichiarare, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.""" 
 

* * * 
 

Atteso che sulla suddetta proposta è stato espresso dal Responsabile del Settore Tributi parere in 
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 

della legge 7.12.2012 n. 213; 
 
Dato atto che per il tenore del dibattito si rimanda alla registrazione effettuata mediante l’ausilio di 

supporto informatico n. 7/2021; 
 
Con voti favorevoli unanimi (12), espressi palesemente per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta che costituisce parte integrale e 

sostanziale del presente atto. 
 
Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi 

(12), espressi palesemente per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma d, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

BODONI Paolo 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

BOVENZI Dott. Umberto 
 

 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione di Consiglio Comunale N.463 del 18/06/2021 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità tecnica Favorevole 18/06/2021 Margherita Romaniello 

 
 



 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

 

Proposta deliberazione Consiglio Comunale n.463 del 18/06/2021 

 

 
 
Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione 

modifiche.           

 
 
Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, il parere di cui al 
seguente prospetto: 
 
 

Parere Esito Data 
Firmato Digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Parere di regolarità contabile Favorevole 22/06/2021 Nadia Varetto 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 32 DEL 28/06/2021 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 07/07/2021 al 22/07/2021 
 
 
 
 
 
 
Brandizzo, 07/07/2021 

 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Umberto Bovenzi 

 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N.  32  DEL 28/06/2021 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/07/2021 

 
 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
 
 

 
 
 

Il Segretario Generale 
Firmato Digitalmente 

Umberto Bovenzi 



 
 

COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 32 DEL 28/06/2021 

 
 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni. 

 

dal 07/07/2021 al 22/07/2021 numero registro 627 
 
 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Umberto Bovenzi 



 
COMUNE DI BRANDIZZO 

C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  
_____________ 

 

�   Attestato Riscontro 

�   Autentica Sottoscrizione  

03/08/2021 
 
DELIBERA N. 32 DEL 28/06/2021 
 
Settore: Consiglio Comunale 

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione 

modifiche.           

  

Proposta:  

Nome File Atto:       

Firmata da:       

Il:       

Nato/a il:       

Codice Fiscale:       

Certificato da:       

  

1° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR002-2021-00463.PDF.P7M 

Firmata da: Margherita Romaniello 

Il: 18/06/2021 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: RMNMGH71T58C665K 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

2° Parere sulla Proposta:  

Nome File Atto: PAR011-2021-00463.PDF.P7M 

Firmata da: Nadia Varetto 

Il: 22/06/2021 

Nato/a il:       

Codice Fiscale: VRTNDA62D64C665G 

Certificato da: C=IT, O=INFOCERT SPA, OU=Certificatore Accreditato, 

SERIALNUMBER=07945211006, CN=InfoCert Firma Qualificata 2 

  

Delibera:  

Nome File Atto: CC-2021-

00032.PDF.P7M  

  

Firmata da: Paolo Bodoni  Firmata da: Umberto Bovenzi 

Il: 05/07/2021  Il: 07/07/2021 

Nato/a il:        Nato/a il:       

Codice Fiscale: BDNPLA66P19I703Q  Codice Fiscale: BVNMRT60M02I247W 
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Allegato A  
Modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) illustrate nel seguente prospetto: 
 
vecchio testo nuovo testo 
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Articolo 3 
Presupposto della tassa sui rifiuti 

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si 
considerano rifiuti assimilati, ai fini dell’applicazione del 
tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi 
indicati nel prospetto che si unisce al presente 

Articolo 3 
Presupposto della tassa sui rifiuti 

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. La definizione e la 
classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata 
dalle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 come 
modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 e successive modifiche 
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regolamento come Allegato 2, se la loro produzione 
annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata 
dall’attività economica, non superi i 10kg/mq. o 0,1 
mc/mq.  
2. Si intendono per:  
a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al 
suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se 
non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, 
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;  
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile 
abitazione e le relative pertinenze;  
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le 
comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, 
professionali e le attività produttive in genere.  
3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si 
considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti 
se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia 
elettrica ovvero di altri servizi pubblici.  
4. Le utenze non domestiche si considerano 
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di 
arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando 
risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di 
attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite 
di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.  
5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree 
scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute 
od occupate in via esclusiva.  
6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali 
e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono 
destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni 
di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre 
rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:  
a) i locali impraticabili;  
b) i locali in stato di abbandono;  
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta 
gratuita dei veicoli;  
d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la 
produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le 
cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle 
frigorifere);  
e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed 
ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva 
(palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque 
imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad 
esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate e simili;  
f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, 
permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non 
oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.  
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati ovvero l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o 
riduzione della tassa. 

ed integrazioni.  
2. Si intendono per: 
a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al 
suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se 
non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  
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3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si 
considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti 
se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia 
elettrica ovvero di altri servizi pubblici. 
4. Le utenze non domestiche si considerano 
potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di 
arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando 
risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di 
attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite 
di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. 
5. Sono escluse dall’applicazione della tassa le aree 
scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute 
od occupate in via esclusiva. 
6. Sono altresì esclusi dall’applicazione della tassa i locali 
e le aree scoperte che per loro natura, per l’uso cui sono 
destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni 
di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre 
rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:  
a) i locali impraticabili;  
b) i locali in stato di abbandono;  
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta 
gratuita dei veicoli;  
d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la 
produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le 
cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle 
frigorifere);  
e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed 
ai locali riservati all’esercizio dell’attività sportiva 
(palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque 
imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad 
esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate e simili;  
f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, 
risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, 
permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non 
oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.  
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ovvero l’interruzione temporanea dello 
stesso non comportano esonero o riduzione della tassa. 
 

Articolo 4 
Decorrenza dell’obbligazione 

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione 
o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.  
2. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno solare 

Articolo 4 
Decorrenza dell’obbligazione 

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese 
solare successivo a quello di inizio detenzione o possesso 
e fino al primo giorno del mese solare successivo a quello 
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producono effetti dal giorno di effettiva variazione. di cessazione della stessa, a condizione che il 
contribuente presenti la dichiarazione di cessata 
occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la 
dichiarazione è presentata in ritardo si presume che 
l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, 
salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la 
doppia imposizione degli stessi locali. 
2. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno 
producono effetti dal primo giorno del mese solare 
successivo a quello di effettiva variazione.  

Articolo 7 
Base imponibile della tassa sui rifiuti 

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le 
aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie 
calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o 
per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore 
ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.  
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali 
A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie 
calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o 
per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore 
ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.  
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure 
per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna 
di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell’articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie 
assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al 
precedente comma 2 è pari all’80 per cento della 
superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti 
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 
1998, n. 138. L’utilizzo della predetta superficie catastale 
decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione 
di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione 
dell’allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune 
comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili 
adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri 
interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi 
dalla predetta superficie:  
- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;  
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi 
estetici, salvo che non siano fruibili;  
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;  
- le scale all’interno delle unità immobiliari sono da 
considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;  
- i locali tecnici.  
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti.  
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità 
immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può 
considerare come superficie assoggettabile alla tassa 
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.  
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile 
alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
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precedente comma 2 è pari all’80 per cento della 
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decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione 
di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia 
delle entrate che attesta l’avvenuta completa attuazione 
dell’allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune 
comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili 
adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri 
interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi 
dalla predetta superficie: 
- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri; 
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5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le 
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. 
6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità 
immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può 
considerare come superficie assoggettabile alla tassa 
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. 
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile 
alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si 
formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali 
al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
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non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a 
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 
luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo 
precedente si intende verificata quando il rapporto tra la 
quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o 
non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie 
della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono 
prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore 
massimo del parametro Kd della categoria corrispondente 
di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4., del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. L'esclusione si estende ai magazzini di materie prime 
e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio dell’attività produttiva di cui al periodo 
precedente.   
8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:  
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e 
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi 
agricoli;  
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private 
adibite, come attestato da certificazione del direttore 
sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, 
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.  
9. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso 
in cui, per particolari caratteristiche e modalità di 
svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia 
sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie 
ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non 
assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è 
calcolata forfetariamente applicando all’intera superficie 
dell’attività le seguenti riduzioni percentuali: 

 
 
 
 
 
 
 

Attività  Riduzione 
della 

superficie 
Lavanderie a secco, tintorie non 
industriali, laboratori fotografici, 
eliografie, tipografie, stamperie, 
serigrafie, insegne luminose, materie 
plastiche vetroresina, attività industriali 
con capannone di produzione (categoria 
n. 20 e 21) 

25 % 

Laboratori analisi, laboratori medici, 
dentisti, radiologi ed odontotecnici, 
elettrauto 

35 % 

Autofficine, verniciatori, carrozzerie, 
gommisti 

45 % 

spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente. Ai fini della tassazione, per le attività industriali, 
non si considera la porzione di superficie dei magazzini 
funzionalmente ed esclusivamente collegata alla 
lavorazione, occupata da materie prime e/o merci, fermo 
restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei 
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 
semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è 
presenza di persone e vi sia produzione di rifiuto urbano. 
Si considerano funzionalmente ed esclusivamente 
collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle 
aree di cui al precedente periodo i magazzini 
esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio 
di materie prime o di merci utilizzate o derivanti dal 
processo produttivo. Restano, pertanto, tassabili i 
magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito 
di prodotti o merci non funzionali al processo produttivo 
a cui gli stessi sono collegati ovvero i magazzini destinati 
alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non 
comporti la produzione esclusiva di rifiuti industriali nel 
medesimo insediamento. Per fruire della detassazione, 
dette superfici debbono essere chiaramente e 
dettagliatamente indicate nella denuncia originaria o di 
variazione di cui all’art. 21 presentata nei termini ivi 
indicati. 
8. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, 
dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle 
fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i 
veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. 
Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività 
connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135 del codice 
civile.  
9. A condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso 
in cui, per particolari caratteristiche e modalità di 
svolgimento dell’attività, non sia possibile ovvero sia 
sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie 
ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale 
produzione anche di rifiuti urbani, la superficie 
imponibile è calcolata forfetariamente applicando 
all’intera superficie dell’attività le seguenti riduzioni 
percentuali: 

 

Attività  Riduzione 
della 

superficie 
Lavanderie a secco, tintorie non 
industriali, laboratori fotografici, 
eliografie, tipografie, stamperie, 
serigrafie, insegne luminose, materie 
plastiche vetroresina, attività industriali 
con capannone di produzione (categoria 
n. 20 e 21) 

25 % 

Laboratori analisi, laboratori medici, 
dentisti, radiologi ed odontotecnici, 
elettrauto 

35 % 

Autofficine, verniciatori, carrozzerie, 
gommisti 

45 % 

Articolo 8 
Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 

Articolo 8 
Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione 



5 
 

tributaria. 
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le 
tariffe sono determinate in modo da assicurare la 
copertura integrale dei 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. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a 
diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente, l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1. 
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla 
deliberazione delle tariffe, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di 
previsione. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine 
suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per 
l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con 
decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito 
informatico. La deliberazione acquista efficacia con la 
predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 
ottobre dell’anno di riferimento. 
4. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da 
una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione. 
5. Le tariffe sono articolate per categorie di utenze come 
riportate nell’allegato 1 del presente regolamento. 
6. L’inserimento di un’utenza, ivi comprese le aree 
scoperte operative della stessa, in una delle categorie di 
attività, riportate nell’allegato 1 del presente 
regolamento, viene di regola effettuata sulla base della 
classificazione delle attività economiche ATECO adottata 
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali 
attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla 
CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di 
attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai 
fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta. Le attività non comprese in una 
specifica categoria sono associate alla categoria di attività 
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della 
destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte 

tributaria. 
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le 
tariffe sono determinate in modo da assicurare la 
copertura integrale dei 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. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla 
graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a 
diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente, l’adozione dei 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 
del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del medesimo allegato 1. 
3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla 
deliberazione delle tariffe, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 
termine stabilito per l’approvazione del bilancio di 
previsione. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
predetto termine, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine 
suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per 
l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con 
decreto ministeriale. Il Ministero dell’economia e delle 
finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito 
informatico. La deliberazione acquista efficacia con la 
predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 
ottobre dell’anno di riferimento. 
4. La tariffa è composta da una quota “fissa” determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del 
servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da 
una quota “variabile” rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di 
gestione. 
5. Le tariffe sono articolate per categorie di utenze come 
riportate nell’allegato 1 del presente regolamento. 
6. L’inserimento di un’utenza, ivi comprese le aree 
scoperte operative della stessa, in una delle categorie di 
attività, riportate nell’allegato 1 del presente 
regolamento, viene di regola effettuata sulla base della 
classificazione delle attività economiche ATECO adottata 
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali 
attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di 
attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai 
fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta. Le attività non comprese in una 
specifica categoria sono associate alla categoria di attività 
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della 
destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
7. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma 
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attività classificate in differenti categorie di cui 
all’allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna 
superficie, distintamente individuabile, si applica la 
relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le 
superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso 
di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si 
applica la tariffa relativa all’attività prevalente 
desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 
8. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche 
un'attività economica o professionale, la tassa della parte 
destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista 
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a 
tal fine utilizzata. 
9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica 
la parte variabile della tariffa. 
10. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono 
essere modificate nel termine ivi previsto.  

unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio 
dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso 
(es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e 
siano ubicate in luoghi diversi. 
8. Se all’interno di un’abitazione è svolta anche 
un'attività economica o professionale, la tassa della parte 
destinata all’attività è dovuta in base alla tariffa prevista 
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a 
tal fine utilizzata. 
9. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica 
la parte variabile della tariffa. 
10. Per le finalità di cui all’articolo 193 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono 
essere modificate nel termine ivi previsto.  
 

Articolo 9 
Istituti scolastici statali 

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la 
disciplina di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 31 
dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 
2008 n. 31. 

 
 
 
 

Articolo 9 
Istituti scolastici statali 

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la 
disciplina di cui all’articolo 33 bis del decreto legge 31 
dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 
2008 n. 31. 
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 
31/12/2007, n. 248 ai sensi della determinazione ARERA 
n. 2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che 
deve essere coperto con la tassa sui rifiuti. 

Articolo 12 
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari 

condizioni d’uso 
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, 
è ridotta per le seguenti fattispecie: 
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per 
cento; La riduzione non si applica per i casi disciplinati 
nei commi 5 e 6 dell’articolo 10;  
b) abitazioni occupate da soggetti residenti o iscritti 
all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei 
mesi all’anno all’estero, e non siano concesse in 
locazione, in comodato o in uso gratuito, anche 
temporaneamente: riduzione del 20 per cento; 
c) una ed una sola unità immobiliare 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 data in comodato d’uso: riduzione del 
66,66 per cento;  
d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad 
uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, 
comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea 
documentazione: riduzione del 20 per cento; 
2. La parte abitativa della costruzione rurale, utilizzata 
come abitazione dagli imprenditori agricoli e dai 
coltivatori diretti iscritti negli appositi registri: riduzione 
del 30 per cento della sola parte variabile della tariffa, non 
cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti 
prodotti, mediante compostaggio. 
3. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere b), c) e d)  del 
comma 1 e di cui al comma 2 competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono dal giorno della richiesta. Il 
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle 
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il 

Articolo 12 
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari 

condizioni d’uso 
1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, 
è ridotta per le seguenti fattispecie: 
a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per 
cento;  
b) abitazioni occupate da soggetti residenti o iscritti 
all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei 
mesi all’anno all’estero, e non siano concesse in 
locazione, in comodato o in uso gratuito, anche 
temporaneamente: riduzione del 20 per cento; 
c) una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non 
locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a 
titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti 
nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 
maturata in regime di convenzione internazionale con 
l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento; 
d) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad 
uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, 
comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea 
documentazione: riduzione del 20 per cento; 
2. La parte abitativa della costruzione rurale, utilizzata 
come abitazione dagli imprenditori agricoli e dai 
coltivatori diretti iscritti negli appositi registri: riduzione 
del 30 per cento della sola parte variabile della tariffa, 
non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti 
prodotti, mediante compostaggio. 
3. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere b), c) e d)  del 
comma 1 e di cui al comma 2 competono a richiesta 
dell’interessato e decorrono dal giorno della richiesta. Il 
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle 
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro 
il termine previsto per la presentazione della 
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termine previsto per la presentazione della dichiarazione 
di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in 
cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, 
anche se non dichiarate. 
4. Le riduzioni di cui alle lettere b), c) e d)  del comma 1 e 
di cui al comma 2 non sono cumulabili se riferite alla 
stessa unità immobiliare.  

dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano 
comunque alla data in cui vengono meno le condizioni 
per la loro fruizione, anche se non dichiarate. 
4. Le riduzioni di cui alle lettere b), c) e d)  del comma 1 
e di cui al comma 2 non sono cumulabili se riferite alla 
stessa unità immobiliare.  

 
Articolo 14 

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio 
1. Per le utenze non domestiche che effettuano il 
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti 
da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 
delle attività agricole e vivaistiche, la tariffa, 
limitatamente per la parte variabile, è ridotta del 10 per 
cento.  
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 
è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti 
interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 
giorno della domanda. Tale richiesta prevede l’esplicita 
rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di 
raccolta della frazione organica e l’obbligatoria 
restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei 
contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento 
di tale frazione. 

Articolo 14 
Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio 

abrogato dal 01/01/2021 

Articolo non presente Articolo 14-bis 
Riduzione per le utenze non domestiche in caso di 

uscita dal servizio pubblico 
 1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto 

Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche 
possono conferire al di fuori del servizio pubblico i 
propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli 
avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata 
dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti 
stessi.  

 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto 
Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche 
che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i 
rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono 
tenute alla corresponsione della quota variabile del 
tributo. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori 
privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve 
essere effettuata per un periodo non inferiore a 5 anni, 
salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, 
dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere 
l’erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale, tenendo conto dell’organizzazione del 
servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia 
in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di 
costi. 

 3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze 
non domestiche devono presentare entro il termine del 30 
giugno dell'anno successivo a quello di competenza della 
tassa sui rifiuti dovuta, la documentazione comprovante 
l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. 
In mancanza della documentazione o della sua inidoneità 
a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è 
dovuta. 

 4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi 
del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al 
mercato, deve essere comunicata a mezzo PEC al 
Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, 
come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 
22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la 
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comunicazione deve essere presentata a mezzo PEC 
entro il termine del 31 luglio 2021, con effetto dal 1° 
gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio 
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere 
riportati l’ubicazione degli immobili di riferimento e le 
loro superfici tassabili, il nominativo del soggetto 
incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani 
ordinariamente prodotte oggetto di avvio al recupero, 
distinte per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e la 
durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per la quale si 
intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve 
essere allegata altresì idonea documentazione 
comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale di 
almeno 1 anno con il soggetto debitamente autorizzato 
che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale 
comunicazione è valida anche quale denuncia di 
variazione ai fini della tassa sui rifiuti. Per le utenze non 
domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in 
attività esistenti, in data successiva alla scadenza del 
termine annuale di presentazione della comunicazione, la 
scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 
giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei 
locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.  

 5. A seguito della comunicazione di cui al comma 4, il 
Soggetto Gestore, di norma entro il mese di gennaio 
dell'anno in cui è efficace la comunicazione, provvede a 
ritirare i contenitori affidati al contribuente e sospende, 
dal 1° gennaio dell'anno di efficacia, il servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani per l'utenza interessata. 

 6. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui 
al comma 4 entro i termini fissati dal medesimo comma, 
si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà 
di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del 
servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani 
prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente 
comunicata preventivamente al Comune o al gestore del 
servizio. 

 7. La comunicazione di cui al comma 4 presentata oltre i 
termini fissati dal medesimo comma è inefficace per il 1° 
gennaio dell'anno successivo e pertanto l'utenza non 
domestica dovrà nuovamente presentarla qualora voglia 
confermare l’opzione di uscita dal servizio pubblico per 
gli anni a seguire.  

Articolo 15 
Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati 
1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati,  i rifiuti 
assimilati sono applicate, con riferimento alla parte 
variabile della tariffa, le seguenti riduzioni: 

% di rifiuti avviati al riciclo  % di riduzione  
se avviano al riciclo almeno il 

15% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

15% 

se avviano al riciclo almeno il 
25% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

30% 

se avviano al riciclo almeno il 
50% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

50% 

se avviano al riciclo almeno il 75 
% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti 

75% 

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 
1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti 

Articolo 15 
Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo 

1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 
147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto 
di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della 
tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione 
alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri 
di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante 
specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 
abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti 
stessi. 
2. Per riciclo si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 
1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti 
sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione  originaria o per altri fini. 
Include il trattamento di materiale organico ma non il 
recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento. 
3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad 
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sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da 
utilizzare per la loro funzione  originaria o per altri fini. 
Include il trattamento di materiale organico ma non il 
recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 
materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni 
di riempimento. 
3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad 
effettuare tale attività. 
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta del 
contribuente, da presentarsi entro il giorno 31 marzo 
dell’anno successivo. La richiesta, che deve essere 
presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla 
documentazione probante la quantità, la qualità e la 
destinazione dei rifiuti assimilati avviati al riciclo 
nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della 
documentazione entro il termine ultimo comporta la 
perdita del diritto alla riduzione. 

 
 
 
 
 

effettuare tale attività. 
4. La riduzione percentuale è applicata su richiesta del 
contribuente, da presentarsi entro il giorno 31 marzo 
dell’anno successivo, soltanto nel caso in cui i rifiuti 
urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e 
oggettivo al riciclo. La richiesta, che deve essere 
presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla 
documentazione probante la quantità, la qualità e la 
destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell’arco 
dell’anno solare. L’omessa presentazione della 
documentazione entro il termine ultimo comporta la 
perdita del diritto alla riduzione. 
5. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al 
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati,  i 
rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte 
variabile della tariffa, le seguenti riduzioni: 

% di rifiuti avviati al riciclo % di riduzione 
se avviano al riciclo almeno il 

15% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

15% 

se avviano al riciclo almeno il 
25% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

30% 

se avviano al riciclo almeno il 
50% del totale dei rifiuti 
potenzialmente prodotti 

50% 

se avviano al riciclo almeno il 75 
% del totale dei rifiuti 

potenzialmente prodotti 

75% 

 

Articolo 16 
Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti 

 1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, 
si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

 a) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il 
capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di 
Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al 
lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed 
in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di 
altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e 
non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: 
riduzione del 50 per cento; 

 b) nuclei familiari con indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) con valore pari o inferiore 
ad € 5.000,00: riduzione del 50 per cento. L’importo 
ISEE è elevato ad € 7.000,00 nel caso in cui uno dei 
componenti del nucleo familiare sia portatore di handicap, 
risultante da certificato rilasciato dalla struttura 
dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 
febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3; 

 c) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo 
inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia 
disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino 
proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui 
risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione 
del 50 per cento. 

 2. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al 
comma precedente: 
a) deve essere presentata apposita istanza, redatta sul 
modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e 
corredata della documentazione ivi prevista, entro il 
termine decadenziale fissato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale per l’approvazione delle tariffe, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
b) per i punti a) e c) del precedente comma si considera il 

Articolo 16 
Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti 

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, 
si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 
a) nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il 
capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di 
Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al 
lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed 
in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di 
altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e 
non godano di altri redditi o di rendite finanziarie: 
riduzione del 50 per cento; 
b) nuclei familiari con indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) con valore pari o inferiore 
ad € 5.000,00: riduzione del 50 per cento. L’importo 
ISEE è elevato ad € 7.000,00 nel caso in cui uno dei 
componenti del nucleo familiare sia portatore di handicap, 
risultante da certificato rilasciato dalla struttura 
dell’Azienda Sanitaria Locale ai sensi della Legge 5 
febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3; 
c) nuclei familiari, con reddito lordo complessivo 
inferiore ad € 8.000,00, in cui uno dei componenti sia 
disabile ed in cui i componenti del nucleo non risultino 
proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui 
risiedono e non godano di rendite finanziarie: riduzione 
del 50 per cento. 
2. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui al 
comma precedente: 
a) deve essere presentata apposita istanza, redatta sul 
modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e 
corredata della documentazione ivi prevista, entro il 
termine decadenziale fissato con la deliberazione del 
Consiglio Comunale per l’approvazione delle tariffe, in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 
b) per i punti a) e c) del precedente comma si considera il 
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reddito dell’anno precedente a quello di riferimento delle 
agevolazioni; 
c) il contribuente non deve essere inadempiente con i 
pagamenti dei rifiuti degli anni precedenti; 
d) il riconoscimento ha effetto per l’intero anno o per il 
solo periodo di effettiva occupazione; 

 3. È inoltre riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà 
di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di 
esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di 
opportuna domanda, accompagnata da apposita relazione 
dei servizi sociali del territorio, a favore di singole 
categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di 
carattere economico e sociale, che formeranno oggetto di 
valutazione individuale.  
4. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si 
applica in misura ridotta dell’80 per cento ai locali ed aree 
adibiti ad attività privata di assistenza ed educazione 
all’infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili, e 
caritatevoli, esclusivamente per la parte adibita 
direttamente a tale attività. 
5. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si 
applica in misura ridotta del 30 per cento, ai locali di 
proprietà comunale non destinati direttamente alle attività 
ricreative e sportive, sopra citate (a titolo esemplificativo: 
spogliatoi, aree d'attesa, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.) 
6. Alle utenze non domestiche che, a seguito di 
 sospensione o riduzione delle attività dovute a 
provvedimenti normativi o amministrativi emanati per far 
fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad 
esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, 
potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni 
tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in 
materia, in base alla potestà regolamentare, ai sensi della 
L. 147/2013, comma 660. 
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno 
riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio 
Comunale, in sede di approvazione della delibera 
tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, 
mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere 
successivamente ratificata da parte del Consiglio 
Comunale. 
8. La perdita di gettito derivante dall’applicazione delle 
disposizioni del presente articolo è coperta attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune.  

 

reddito dell’anno precedente a quello di riferimento delle 
agevolazioni; 
c) il contribuente non deve essere inadempiente con i 
pagamenti dei rifiuti degli anni precedenti; 
d) il riconoscimento ha effetto per l’intero anno o per il 
solo periodo di effettiva occupazione; 
e) in caso di abitazione occupata da due distinti nuclei 
familiari, il requisito di cui al comma 1. lettera b) o c) del 
presente articolo, dichiarato per richiedere 
l’agevolazione, deve essere posseduto da entrambi i 
nuclei.  
3. È inoltre riconosciuta alla Giunta comunale la facoltà 
di determinare, con apposito atto deliberativo, forme di 
esenzione e/o agevolazione tariffarie, su presentazione di 
opportuna domanda, accompagnata da apposita relazione 
dei servizi sociali del territorio, a favore di singole 
categorie di utenti domestici, per particolari ragioni di 
carattere economico e sociale, che formeranno oggetto di 
valutazione individuale.  
4. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si 
applica in misura ridotta dell’80 per cento ai locali ed aree 
adibiti ad attività privata di assistenza ed educazione 
all’infanzia, agli anziani, agli infermi ed ai disabili, e 
caritatevoli, esclusivamente per la parte adibita 
direttamente a tale attività. 
5. La tassa, solamente per la parte variabile della tariffa, si 
applica in misura ridotta del 30 per cento, ai locali di 
proprietà comunale non destinati direttamente alle attività 
ricreative e sportive, sopra citate (a titolo esemplificativo: 
spogliatoi, aree d'attesa, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.) 
6. Alle utenze non domestiche che, a seguito di 
 sospensione o riduzione delle attività dovute a 
provvedimenti normativi o amministrativi emanati per far 
fronte a situazioni eccezionali o emergenziali, come, ad 
esempio, quelle derivanti dalla pandemia da Covid-19, 
potranno essere riconosciute dal Comune agevolazioni 
tariffarie previste da interventi normativi o regolatori in 
materia, in base alla potestà regolamentare, ai sensi della 
L. 147/2013, comma 660. 
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno 
riconosciute con deliberazione approvata in Consiglio 
Comunale, in sede di approvazione della delibera 
tariffaria o, in alternativa, in caso di assoluta urgenza, 
mediante delibera di Giunta Comunale che dovrà essere 
successivamente ratificata da parte del Consiglio 
Comunale. 
8. La perdita di gettito derivante dall’applicazione delle 
disposizioni del presente articolo è coperta attraverso il 
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune.  
9. In considerazione di situazioni eccezionali o 
emergenziali, come, ad esempio, quelle derivanti dalla 
pandemia da Covid-19 ed al fine di dare un sostegno 
economico alle famiglie residenti nel Comune di 
Brandizzo che si trovano in condizioni economico-sociali 
disagiate, con deliberazione del  Consiglio Comunale, in 
sede di approvazione delle tariffe sulla tassa sui rifiuti o, 
in alternativa, in caso di assoluta urgenza, mediante 
delibera di Giunta Comunale che dovrà essere 
successivamente ratificata da parte del Consiglio 
Comunale potranno essere riconosciute riduzioni in 
sostituzione dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
10. Le agevolazioni di cui al comma 1. non sono 
cumulabili tra di loro. 
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Articolo 19 
Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti 
dai soggetti che occupano o detengono, 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui 
rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o 
detenzione temporanea si intende l’uso protratto per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.  
2. Nel caso di durata dell’occupazione o della detenzione 
superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta la 
tariffa annuale della tassa. 
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia 
alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente 
alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per 
cento. In mancanza di una voce corrispondente nella 
classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per 
la categoria similare in ragione dell’attitudine qualitativa 
e quantitativa a produrre rifiuti. 
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando 
la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il 
numero delle giornate di occupazione o detenzione. 
5. L’obbligo della presentazione della dichiarazione è 
assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi  con le 
modalità e nei tempi previsti per il canone per 
l’occupazione di suolo pubblico temporanea. 
6. Per gli “spuntisti” che occupano saltuariamente gli 
spazi liberi nei mercati, in deroga a quanto previsto al 
comma 5, la tassa sui rifiuti giornaliera deve essere 
versata entro il 16 settembre dell’anno di riferimento per 
le occupazioni effettuate nel primo semestre ed entro il  
16 marzo dell’anno successivo per le occupazioni 
effettuate nel secondo semestre. Il Comune provvede 
all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di 
pagamento, con annessi i modelli di pagamento 
precompilati, sulla base delle presenze registrate e 
comunicate dal Settore Vigilanza ed attività economiche.   
7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o 
che non comportano il pagamento COSAP, la tassa sui 
rifiuti giornaliera deve essere versata entro la data di 
occupazione.  
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si 
applicano le disposizioni della tassa annuale. 

Articolo 19 
Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai 
soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di 
uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa 
giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e 
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, 
comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160. Per 
occupazione o detenzione temporanea si intende l’uso 
protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un 
anno solare.  
2. Nel caso di durata dell’occupazione o della detenzione 
superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta la 
tariffa annuale della tassa. 
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia 
alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente 
alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per 
cento. In mancanza di una voce corrispondente nella 
classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per 
la categoria similare in ragione dell’attitudine qualitativa 
e quantitativa a produrre rifiuti. 
4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando 
la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il 
numero delle giornate di occupazione o detenzione. 
5. Per le occupazioni di suolo pubblico temporanee di cui 
all'art. 1, comma 816 della Legge 27/12/2019 n. 160, 
l’obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto 
con il pagamento della tassa sui rifiuti in base a tariffa 
giornaliera, da effettuarsi entro la data di inizio 
dell'occupazione. 
6. Abrogato dal 01/01/2021. 
7. Abrogato dal 01/01/2021. 
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si 
applicano le disposizioni della tassa annuale. 

 

Articolo 20 
Tributo provinciale 

1. E’ 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 e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui 
rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla Città Metropolitana sull’importo della tassa sui 
rifiuti. 

Articolo 20 
Tributo provinciale 

1. E’ 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 e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui 
rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata 
dalla Città Metropolitana sull’importo della tassa sui 
rifiuti. 
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è 
effettuato contestualmente al pagamento della tassa sui 
rifiuti, secondo le modalità previste dal Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e 
dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo 
mediante strumenti diversi da modello di pagamento 
unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241, 
ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di 
cui al D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, il riversamento del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
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protezione ed igiene ambientale alla competente Città 
Metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal 
Decreto del Ministero dell’Economia del 01/07/2020. 

Articolo 21 
Dichiarazione della tassa sui rifiuti 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di 
inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della 
occupazione o della detenzione dei locali e delle aree 
scoperte entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La 
dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere 
redatta su apposito modello messo a disposizione dal 
Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il 
modello deve contenere anche l’indicazione degli 
identificativi catastali, del numero civico di ubicazione 
dell’immobile e del numero di interno. 
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in 
comune di un immobile, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o 
possessori. 
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della 
tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, 
limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata 
entro i termini di cui al precedente comma 1. 
4. Ad eccezione delle agevolazioni disciplinate ai 
precedenti articoli 15 e 16, la dichiarazione deve essere 
presentata anche per usufruire delle agevolazioni 
disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi 
della perdita dei requisiti ivi previsti. 
5. Rimane fermo l’obbligo dichiarativo per i casi 
disciplinati dall’articolo 8, comma 8 e dall’articolo 10, 
commi 2 e 4, del presente regolamento. 
6. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti 
più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l’obbligo di 
dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei 
familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare. 
7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del 
numero dei componenti del nucleo familiare qualora 
residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali. 
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di 
variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai 
fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui 
rifiuti. 
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di 
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare 
la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo 
l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione 
anche in assenza del predetto invito. 

Articolo 21 
Dichiarazione della tassa sui rifiuti 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di 
inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della 
occupazione o della detenzione dei locali e delle aree 
scoperte entro il termine del 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui si è verificato l’evento, salvo 
quanto disposto al comma 4 dell’art. 14-bis del presente 
regolamento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, 
deve essere redatta su apposito modello messo a 
disposizione dal Comune e consegnata secondo le 
modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche 
l’indicazione degli identificativi catastali, del numero 
civico di ubicazione dell’immobile e del numero di 
interno. 
2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in 
comune di un immobile, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o 
possessori. 
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della 
tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, 
limitatamente all’immobile variato, deve essere presentata 
entro i termini di cui al precedente comma 1. 
4. Ad eccezione delle agevolazioni disciplinate ai 
precedenti articoli 15 e 16, la dichiarazione deve essere 
presentata anche per usufruire delle agevolazioni 
disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi 
della perdita dei requisiti ivi previsti. 
5. Rimane fermo l’obbligo dichiarativo per i casi 
disciplinati dall’articolo 8, comma 8 e dall’articolo 10, 
commi 2 e 4, del presente regolamento. 
6. Nel caso in cui in un’unica abitazione risultano presenti 
più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l’obbligo di 
dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei 
familiari che occupano o detengono l’unità immobiliare. 
7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del 
numero dei componenti del nucleo familiare qualora 
residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali. 
8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di 
variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai 
fini dell’applicazione dei precedenti prelievi comunali sui 
rifiuti. 
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di 
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare 
la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo 
l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione 
anche in assenza del predetto invito. 

Articolo 22 
Versamento della tassa sui rifiuti 

1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il 
modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un 
apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di 
pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni 
presentate e degli accertamenti notificati, contenente le 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui alla 

Articolo 22 
Versamento della tassa sui rifiuti 

1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il 
modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché 
attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un 
apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di 
pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni 
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deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 444/2019/R/RIF. 
3. Il versamento è da effettuare, previo invio al 
contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro rate, di 
pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 
il 31 maggio, il 31 agosto ed il 2 dicembre dell’anno di 
riferimento, con possibilità di versare l’importo 
complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la 
scadenza della seconda rata, salvo diversa disposizione 
stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale per 
l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari 
di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi 
o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti interessati da gravi calamità naturali o 
individuati con criteri precisati nella deliberazione 
medesima. 
5. In deroga alle disposizioni del comma 3, qualora le 
tariffe non siano deliberate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato 
per le prime tre rate, a titolo di acconto, sulla base delle 
tariffe e criteri dell’anno precedente. La quarta rata, a 
titolo di saldo, è determinata applicando per l’intero anno 
le tariffe approvate per l’anno di riferimento. 
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in 
corso sono riscossi in unica soluzione.  Qualora tali 
importi siano superiori a 200,00 euro è ammessa la 
possibilità del versamento in due rate bimestrali.   
7. In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, per 
particolari ragioni di carattere economico e sociale ed a 
seguito di presentazione di apposita domanda, è 
riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare 
a favore di singoli soggetti passivi un numero di rate 
mensili che non può essere superiore a dodici. 
8. Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda 
dovrà essere accompagnata da relazione dei servizi 
sociali, mentre per le persone giuridiche (società di 
capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 
ecclesiastici) e società di persone sarà necessario 
presentare un'attestazione rilasciata da professionista 
iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà 
economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di 
bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e 
qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. 
Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere 
concessa unicamente se le rate relative alla TARI 
dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla 
data di presentazione dell'istanza, risultano pagate. 
9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo 
richiesto alle prescritte scadenze, si provvede alla notifica, 
anche mediante servizio postale con raccomandata con 
ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 
sollecito di versamento, contenente le somme da versare 
in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In 
mancanza del pagamento, si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento, come indicato nel successivo 
art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, 
comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 
l’applicazione degli interessi di mora.  

presentate e degli accertamenti notificati, contenente le 
disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui alla 
deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 444/2019/R/RIF. 
3. Il versamento è da effettuare, previo invio al 
contribuente dell'avviso di pagamento, in quattro rate, di 
pari importo, con scadenza rispettivamente il 28 febbraio, 
il 31 maggio, il 31 agosto ed il 2 dicembre dell’anno di 
riferimento, con possibilità di versare l’importo 
complessivamente dovuto in un’unica soluzione entro la 
scadenza della seconda rata, salvo diversa disposizione 
stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale per 
l’approvazione delle tariffe, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 
4. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari 
di versamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi 
o differiti per tutti o per determinate categorie di 
contribuenti interessati da gravi calamità naturali o 
individuati con criteri precisati nella deliberazione 
medesima. 
5. In deroga alle disposizioni del comma 3, qualora le 
tariffe non siano deliberate entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente, il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato 
per le prime tre rate, a titolo di acconto, pari al 75% del 
dovuto sulla base delle tariffe dell’anno precedente. La 
quarta rata, a titolo di saldo, è determinata applicando per 
l’intero anno le tariffe approvate per l’anno di riferimento. 
6. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in 
corso sono riscossi in unica soluzione.  Qualora tali 
importi siano superiori a 200,00 euro è ammessa la 
possibilità del versamento in due rate bimestrali.   
7. In deroga a quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, per 
particolari ragioni di carattere economico e sociale ed a 
seguito di presentazione di apposita domanda, è 
riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di deliberare 
a favore di singoli soggetti passivi un numero di rate 
mensili che non può essere superiore a dodici. 
8. Per le persone fisiche e le ditte individuali la domanda 
dovrà essere accompagnata da relazione dei servizi 
sociali, mentre per le persone giuridiche (società di 
capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti 
ecclesiastici) e società di persone sarà necessario 
presentare un'attestazione rilasciata da professionista 
iscritto all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà 
economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di 
bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e 
qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi. 
Tale dilazione/rateizzazione di pagamento può essere 
concessa unicamente se le rate relative alla TARI 
dell'anno in corso e degli anni precedenti, scadute alla 
data di presentazione dell'istanza, risultano pagate. 
9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo 
richiesto alle prescritte scadenze, si provvede alla notifica, 
anche mediante servizio postale con raccomandata con 
ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 
sollecito di versamento, contenente le somme da versare 
in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In 
mancanza del pagamento, si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento, come indicato nel successivo 
art. 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, 
comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 
l’applicazione degli interessi di mora.  
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Articolo 25 
Importi minimi 

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è 
dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore ad 
euro 12,00. 
2. In considerazione delle attività istruttorie e di 
accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei 
relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di 
accertamento né alla riscossione coattiva per importi 
unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito 
a ciascuna annualità d’imposta, è da intendersi 
comprensivo di sanzione ed interessi. 
3. La disposizione di cui al comma precedente non si 
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento. 
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio 
dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si 
dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 
12,00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 comma 5 del 
presente Regolamento. 

Articolo 25 
Importi minimi 

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è 
dovuto qualora l’importo annuo da versare è inferiore ad 
euro 12,00. 
2. In considerazione delle attività istruttorie e di 
accertamento che l’ufficio dovrebbe effettuare nonché dei 
relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di 
accertamento né alla riscossione coattiva per importi 
unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito 
a ciascuna annualità d’imposta, è da intendersi 
comprensivo di sanzione ed interessi. 
3. La disposizione di cui al comma precedente non si 
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento. 
4. In considerazione delle attività istruttorie che l’ufficio 
dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri, non si 
dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 
12,00, fatto salvo quanto previsto per la tassa in base a 
tariffa giornaliera di cui all'art. 19 del presente 
Regolamento. 

Articolo 33 
Dilazione di pagamento 

1. Il contribuente può richiedere la dilazione del 
pagamento dell’intero importo accertato, dichiarando il 
danno grave e irreparabile che il pagamento unico 
potrebbe portare alla propria liquidità.  
2. Il Funzionario Responsabile concede la dilazione del 
pagamento dell’importo dovuto, solo su richiesta 
dell’utente, da effettuarsi nella forma scritta e per importi 
pari o superiori ad € 500,00, con le seguenti modalità:  
a) da € 500,00 ad € 1.200,00, massimo 12 mesi;  
b) da € 1.200,01 ad € 3.000,00, massimo 18 mesi;  
c) da € 3.000,01 ad € 6.000,00, massimo 24 mesi;  
d) oltre € 6.000,00, massimo 36 mesi.  
3. L’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore 
ad € 100,00 e sul periodo oggetto di rateizzazione saranno 
computati gli interessi al tasso legale.  
4. Per gli importi superiori ad € 5.000,00, deve essere 
fornita una polizza fideiussoria, a garanzia del credito. 

Articolo 33 
Dilazioni e rateizzazioni di pagamento 

1. Al fine di consentire ai contribuenti la regolarizzazione 
della propria posizione debitoria complessiva, il Comune, 
o il soggetto affidatario della concessione del servizio di 
riscossione coattiva, concede dilazioni e rateizzazioni di 
pagamenti dell’intero importo dovuto, alle condizioni e 
nei limiti seguenti: 

a. su istanza del debitore che versi in una situazione di 
temporanea e obiettiva difficoltà, da presentare prima 
dell'attivazione delle procedure esecutive; 
b. la particolare situazione di difficoltà finanziaria 
deve essere dimostrata con la seguente 
documentazione che dovrà essere allegata all'istanza 
di cui alla lettera a.: 
1) per le persone fisiche e le ditte individuali: 

- attestazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) con importo non 
superiore ad euro 18.000,00, in corso di validità alla 
data di presentazione dell'istanza di 
dilazione/rateizzazione; 
- copia dei libretti di circolazione dei beni mobili 
registrati intestati a tutti i componenti del nucleo 
ISEE del richiedente. La rateizzazione non può 
essere concessa nel caso in cui il valore complessivo 
di mercato, desumibile da riviste specializzate, dei 
beni mobili registrati sia superiore ad euro 
15.000,00 al netto di eventuali debiti residui di 
finanziamento; 

2)per le persone giuridiche (società di capitali, 
cooperative, associazioni, fondazioni, enti 
ecclesiastici) e società di persone: 

- attestazione rilasciata da professionista iscritto 
all'albo, dalla quale risultino le gravi difficoltà 
economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di 
bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti 
conto e qualsiasi altro documento comprovante lo 
stato di crisi; 

c. l'importo da porre in rateizzazione deve essere pari 
o superiore ad euro 100,00; 
d. le rate mensili con importo minimo non inferiore a 
50,00 euro, nei seguenti limiti: 

• da € 100,00 ad € 500,00 massimo 4 mesi; 
• da € 500,01 ad € 1.200,00 massimo 12 mesi; 
• da € 1.200,01 ad € 3.000,00 massimo 18 mesi; 
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• da € 3.000,01 ad € 6.000,00 massimo 24 mesi; 
• oltre € 6.000,00 massimo 36 mesi. 

e. la concessione della dilazione per debiti oltre i € 
5.000,00 è subordinata alla presentazione di idonea 
garanzia fideiussoria rilasciata, da istituto di credito o 
assicurativo, avente la durata di tutto il periodo della 
rateizzazione aumentato di un semestre; 
f. le rate mensili nelle quali il pagamento è stato 
dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese 
indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di 
dilazione; 
g. su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le 
sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di 
riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni 
dall'esecutività dell'atto e fino alla data del 
pagamento, gli interessi di rateizzazione conteggiati al 
tasso di interesse legale; 
h. non può essere concessa una nuova 
dilazione/rateizzazione nel caso in cui ve ne sia in 
corso una precedente per la medesima tipologia di 
entrata. La concessione di una nuova 
dilazione/rateizzazione quindi può avvenire solo a 
saldo di una precedentemente assunta. 

2. La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, 
può riconoscere forme di dilazione e rateizzazione, 
derogando quanto previsto dal presente articolo in merito 
all'importo minimo rateizzabile, all'importo minimo della 
rata, alla durata massima della rateizzazione e al numero 
massimo di dilazioni/rateizzazioni, per particolari gravi 
casi di temporanea e obiettiva difficoltà. Per le persone 
fisiche dovrà essere presentata apposita relazione dei 
servizi sociali del territorio; 
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso 
sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di 
sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore 
decade automaticamente dal beneficio e il debito non può 
più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è 
immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. 
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione 
economica del debitore, la dilazione concessa può essere 
prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino 
a un massimo di 36 mesi, a condizione che non sia 
intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente. 
5. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune, o il 
soggetto affidatario della concessione del servizio di 
riscossione coattiva, può iscrivere l’ipoteca o il fermo 
amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento 
della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della 
rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure 
cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione 
della rateazione. 
6. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di 
pagamento è il responsabile dell'entrata. 
7. In caso di riscossione coattiva gestita in concessione, 
la gestione delle dilazioni di pagamento è in capo al 
concessionario stesso, nel rispetto delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. 

ALLEGATO 2 
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI 

AGLI URBANI 
 

ALLEGATO 2  
Abrogato 

 
 
 



COMUNE DI BRANDIZZO 
(Citta’ Metropolitana di TORINO) 

Verbale del 22 giugno 2021 
 
Parere in ordine alla deliberazione avente ad oggetto regolamento per la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI): approvazione modifiche  

 

        Il sottoscritto Revisore dei conti, dott. Morena Giuseppe, nominato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 13 del 18/06/2018; 

 
- ricevuta, via e.mail, in data 18/06/2021, la bozza di proposta di delibera n° 463 del 
18/06/2021 del Consiglio comunale avente ad oggetto: regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI): approvazione modifiche  
 
Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 42 del 30/09/2020; 
 
- esaminato il testo della relativa deliberazione ed il Regolamento allegato, contenente le 
seguenti modifiche: 
 
- inserimento della riduzione in merito alle unità immobiliari a uso abitativo, non locate o 
date in comodato d'uso, possedute 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; 
 
- Uniformità del trattamento delle richieste di dilazione e rateizzazione dei debiti dei 
contribuenti nei confronti dell'Ente con quello previsto dal regolamento IMU e dal 
regolamento generale delle entrate;  
 
- eliminazione del riferimento ai rifiuti assimilati,  
 
- revisione di alcune norme non più coerenti con il quadro normativo vigente; 
 
- aggiornamento dell’indice a seguito delle modifiche apportate ai diversi articoli; 
 
 
Considerato che l’Art. n° 239 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.L 174/2012 
prevede, che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di modifica al 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi 
locali; 
 
Visto  
 
- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono 
essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  
 
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del 
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bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; 
 
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 
 
- l'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41 del 22/03/2021, convertito nella Legge n. 69/2021, 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, ha disposto 
che i Comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla 
base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 
2021; 
- l’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 
d’imposta   2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
Comuni devono essere 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. 
Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 
dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, saranno 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 saranno fissate le modalità di attuazione, 
anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 
tecniche medesime;  

 
 Preso atto che le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) 
sono state redatte in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia e sono 
illustrate nell'allegato A e nella versione integrale del regolamento comunale predisposto 
per motivi di chiarezza e di migliore comprensione, che allegati alla deliberazione ne 
formano parte integrante e sostanziale; 
 
 
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 
07/12/2012 n. 213; 
 
Rilevato che: 
 
-  Il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) così modificato sostituisce a 
tutti gli effetti di legge, il precedente regolamento; 
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-  che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) è composto da n° 39 
articoli; e che ha efficacia dal 1° gennaio 2021;  
 
-  che gli articoli che compongono il regolamento appaiono in linea con le norme vigenti in 
materia, e precisamente con quanto disposto dal D.lgs. 267/2000 e s.m.i e con il D.lgs. 
118/2011 e s.m.i; 
 

esprime 
 

Parere favorevole all’approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI), sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 
 
Villarbasse 22/06/2021                                                                         Il Revisore dei Conti  
                                                                                                           Dott. Giuseppe Morena 
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