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Testo vigente Testo modificato

Art. 26 – Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 26 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e 
costituisce un servizio di pubblico interesse, 
svolto in regime di privativa sull’intero 
territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
dal Regolamento comunale di igiene urbana e 
gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, 
comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali 
e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a) del presente comma, assimilati 
dal comune ai rifiuti urbani;
c)  i rifiuti provenienti dallo spazzamento 
delle strade;
d)  i rifiuti di qualunque natura o 
provenienza, giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche o sulle strade ed aree private 
comunque soggette ad uso pubblico o sulle 
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)  i rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da 
quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del 
presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, 
comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-
industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di 
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che 
derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;

1. La gestione dei rifiuti comprende la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani domestici e 
non domestici assimilati e costituisce un 
servizio di pubblico interesse, svolto in regime 
di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
dal Regolamento comunale di igiene urbana e 
gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od 
oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, 
comma 2,183, comma 1, lett. b-ter) del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici anche ingombranti, 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 
civile abitazione indifferenziati e da 
raccolta differenziata, ivi compresi: carta 
e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti 
organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori 
e rifiuti ingombranti, ivi compresi 
materassi e mobili;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a) del presente comma, assimilati dal 
comune ai rifiuti urbani;i rifiuti 
indifferenziati e da raccolta differenziata 
provenienti da altri fonti che sono simili 
per natura e composizione ai rifiuti 
domestici indicati nell’allegato L-quater 
al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (allegato A) prodotti dalle attività 
riportate nell’allegato L-quinquies al 
medesimo decreto legislativo (allegato 
B);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade e dallo svuotamento dei cestini 
portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico o sulle spiagge marittime o 
lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 
quali giardini, parchi e aree cimiteriali i rifiuti 
della manutenzione del verde pubblico, 
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f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acquee dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

come foglie, sfalci d’erba e potature di 
alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla 
pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, 
esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi 
da quelli di cui ai punti c), d) ed e) del 
presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, 
comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, non conferibili al servizio 
comunale, ma da trattare secondo legge:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-
industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
2135 c.c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle 
attività agricole, agro-industriali e della 
silvicoltura, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 2135 del codice civile, e della 
pesca; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di 
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che 
derivano dalle attività di scavo; i rifiuti 
prodotti dalle attività di costruzione e 
demolizione, nonchè i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo, fermo restando 
quanto disposto dall'articolo 184-bis; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti 
prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
industriali se diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti 
prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
artigianali se diversi da quelli urbani;
e) i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti 
prodotti nell'ambito delle attività 
commerciali se diversi da quelli urbani;
f) i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti 
prodotti nell'ambito delle attività di 
servizio se diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acquee dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi; i rifiuti derivanti 
dall’attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti 
delle acque e della depurazione delle 
acque reflue, nonché i rifiuti da 
abbattimento di fumi, delle fosse settiche 
e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie i 
rifiuti derivanti da attività sanitarie se 
diversi dai rifiuti urbani come sopra 
individuati;
i) i veicoli fuori uso.

Articolo 27 - Rifiuti assimilati agli urbani Articolo 27 - Rifiuti assimilati agli urbani 
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(Articolo abrogato)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della gestione 
del servizio, le sostanze non pericolose 
elencate nell’allegato A provenienti da locali e 
luoghi adibiti a usi diversi dalla civile 
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti 
ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività 
sanitarie, sempre che, per le utenze di 
superficie complessiva, al netto delle superfici 
che non possono produrre rifiuti, superiore a 
500 mq il rapporto tra la quantità globale (in 
Kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata 
superficie, non superi il 30% del valore 
massimo del corrispondente parametro Kd di 
cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 
4.4 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i 
rifiuti che superano il limite quantitativo di cui 
al comma precedente, purchè il Comune, 
anche tramite il Gestore del servizio ed 
effettuate le opportune verifiche individui – 
entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata 
ai sensi dell’articolo 34, comma 4, dalle 
utenze che ritengono di superare il predetto 
limite quantitativo di assimilazione – le 
specifiche misure organizzative atte a gestire 
tali rifiuti.

Articolo 28 - Sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti

Articolo 28 - Sostanze escluse dalla normativa 

sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione 
della normativa sui rifiuti le seguenti 
sostanze, individuate dall’articolo 185 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi 
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio 
geologico e stoccato in formazioni geologiche 
prive di scambio di fluidi con altre formazioni 
a norma del decreto legislativo di 
recepimento della direttiva 2009/31/CE in 
materia di stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio; 
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 239 e ss., 
relativamente alla bonifica dei siti 
contaminati; 
c) il suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che esso 

1. Sono escluse dal Non rientrano nel 
campo di applicazione della normativa sui 
rifiuti le seguenti sostanze, individuate 
dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152: 
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi 
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio 
geologico e stoccato in formazioni geologiche 
prive di scambio di fluidi con altre formazioni 
a norma del decreto legislativo di recepimento 
della direttiva 2009/31/CE in materia di 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo 
contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 239 e ss., 
relativamente alla bonifica dei siti 
contaminati; 
c) il suolo non contaminato e altro materiale 
allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che esso 
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verrà riutilizzato a fini di costruzione allo 
stato naturale e nello stesso sito in cui è stato 
escavato; 
d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate dal 
comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 
nonché altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso utilizzati in 
agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa 
mediante processi o metodi che non 
danneggiano l’ambiente né mettono in 
pericolo la salute umana. 
g) i sedimenti spostati all’interno di acque 
superficiali ai fini della gestione delle acque e 
dei corsi d’acqua o della prevenzione di 
inondazioni o della riduzione degli effetti di 
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è 
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai 
sensi della decisione 2000/532/CE della 
Commissione del 3 maggio 2000, e 
successive modificazioni. 
2. Sono altresì escluse dal campo di 
applicazione della normativa sui rifiuti, in 
quanto regolati da altre disposizioni 
normative comunitarie, ivi incluse le 
rispettive norme nazionali di recepimento: 
a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi 
i prodotti trasformati, contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto 
quelli destinati all’incenerimento, allo 
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un 
impianto di produzione di biogas o di 
compostaggio; 
c) le carcasse di animali morti per cause 
diverse dalla macellazione, compresi gli 
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e 
smaltite in conformità del regolamento (CE) 
n. 1774/2002; 
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 
dall'estrazione, dal trattamento, 
dall'ammasso di risorse minerali o dallo 
sfruttamento delle cave, di cui al decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato 
naturale e nello stesso sito in cui è stato 
escavato; 
d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate dal 
comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 
nonché altro materiale agricolo o forestale 
naturale non pericoloso utilizzati in 
agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa 
mediante processi o metodi che non 
danneggiano l’ambiente né mettono in 
pericolo la salute umana. 
g) i sedimenti spostati all’interno di acque 
superficiali ai fini della gestione delle acque e 
dei corsi d’acqua o della prevenzione di 
inondazioni o della riduzione degli effetti di 
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è 
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai 
sensi della decisione 2000/532/CE della 
Commissione del 3 maggio 2000, e successive 
modificazioni. 
2. Sono altresì escluse dal campo di 
applicazione della normativa sui rifiuti, in 
quanto regolati da altre disposizioni normative 
comunitarie, ivi incluse le rispettive norme 
nazionali di recepimento: 
a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi 
i prodotti trasformati, contemplati dal 
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto 
quelli destinati all’incenerimento, allo 
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un 
impianto di produzione di biogas o di 
compostaggio; 
c) le carcasse di animali morti per cause 
diverse dalla macellazione, compresi gli 
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e 
smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 
1774/2002; 
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, 
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 
cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 117.

Articolo 30 - Presupposto per l’applicazione 
del tributo

Articolo 30 - Presupposto per l’applicazione 
del tributo

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è 
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte a qualunque uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al 
suolo chiuse almeno su tre lati verso 

1. Presupposto per l’applicazione della TARI è 
il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
locali o di aree scoperte a qualunque uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al 
suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, 
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l’esterno; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di 
edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi 
circoscritti che non costituiscono locale, come 
tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing 
e cinema all’aperto, parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a 
civile abitazione; 
d) utenze non domestiche, le restanti 
superfici, tra cui le comunità, le attività 
commerciali, artigianali, industriali, 
professionali e le attività produttive in 
genere. 
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
a locali tassabili, ad eccezione delle aree 
scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione 
anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, 
telefonica o informatica costituiscono 
presunzione dell’occupazione o conduzione 
dell’immobile e della conseguente attitudine 
alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 
domestiche la medesima presunzione è 
integrata, altresì, dal rilascio da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti 
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di 
attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non 
comportano esonero o riduzione del tributo. 

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 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. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 
locali tassabili, ad eccezione delle aree 
scoperte operative;
b) le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione 
anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, 
telefonica o informatica costituiscono 
presunzione dell’occupazione o conduzione 
dell’immobile e della conseguente attitudine 
alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 
domestiche la medesima presunzione è 
integrata, altresì, dal rilascio da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti 
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di 
attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non 
comportano esonero o riduzione del tributo. 

Articolo 32 – Esclusione per inidoneità a 
produrre rifiuti

Articolo 32 – Esclusione per inidoneità a 
produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le 
aree che non possono produrre rifiuti o che 
non comportano, secondo la comune 
esperienza, la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, 
come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile 
abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 
servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di 
attività sportiva limitatamente ai campi da 
gioco, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali 
spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le 
aree che non possono produrre rifiuti o che 
non comportano, secondo la comune 
esperienza, la produzione di rifiuti in misura 
apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, 
come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile 
abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei 
servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di 
attività sportiva limitatamente ai campi da 
gioco, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali 
spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
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punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti 
tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, 
locali di essiccazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati 
rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi 
per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al 
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla 
data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile 
recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o 
alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei 
carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 
utilizzabili perché impraticabili o escluse 
dall’uso con recinzione visibile; le aree 
visibilmente adibite in via esclusiva 
all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di 
servizio e dal lavaggio;
h) gli edifici destinati ed aperti al culto, 
purchè riconosciuti dalla legge, con 
l’esclusione di quelli annessi ad uso abitativo 
e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al 
culto i seguenti locali: chiese, moschee, 
cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti 
consacrati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente 
devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere 
riscontrabili in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la 
dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità 
emessa dagli organi competenti, la revoca, la 
sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi 
tali da impedire l'esercizio dell'attività nei 
locali e nelle aree ai quali si riferiscono i 
predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il 
conferimento di rifiuti al pubblico servizio da 
parte di utenze totalmente escluse da tributo, 
ai sensi del presente articolo, sarà applicato il 
tributo per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento oltre agli interessi di 
mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 

punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti 
tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, 
locali di essiccazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati 
rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi 
per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al 
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla 
data di inizio dell’occupazione, purchè tale 
circostanza sia confermata da idonea 
documentazione, fermo restando che il 
beneficio della non tassabilità è limitato 
al periodo di effettiva mancata 
occupazione dell’alloggio o dell’immobile;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile 
recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o 
alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei 
carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 
utilizzabili perché impraticabili o escluse 
dall’uso con recinzione visibile; le aree 
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso 
e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal 
lavaggio;
h) gli edifici destinati ed aperti al culto, 
purchè riconosciuti dalla legge, con 
l’esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e 
ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto 
i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, 
sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.
2. Le circostanze di cui al comma precedente 
devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere 
riscontrabili in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la 
dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità 
emessa dagli organi competenti, la revoca, la 
sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi 
tali da impedire l'esercizio dell'attività nei 
locali e nelle aree ai quali si riferiscono i 
predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il 
conferimento di rifiuti al pubblico servizio da 
parte di utenze totalmente escluse da tributo, 
ai sensi del presente articolo, sarà applicato il 
tributo per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento oltre agli interessi di 
mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 

Art.33 – Esclusione dall’obbligo di 
conferimento

Art.33 – Esclusione dall’obbligo di 
conferimento
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1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree 
per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per 
effetto di norme legislative o regolamentari, 
di ordinanze in materia sanitaria, ambientale 
o di protezione o civile ovvero di accordi 
internazionali riguardanti organi di Stati 
esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 32 
del presente regolamento. 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per 
i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati 
per effetto di norme legislative o 
regolamentari, di ordinanze in materia 
sanitaria, ambientale o di protezione o civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti 
organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 32 
del presente regolamento. 

Articolo 34 - Esclusione per la produzione di 
rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 34 - Esclusione per la produzione di 
rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori, a condizione che 
questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa 
vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non 
assimilabili agli urbani non si tiene altresì 
conto della parte di area dei magazzini, 
funzionalmente ed esclusivamente collegata 
all’esercizio dell’attività produttiva, occupata 
da materie prime e/o merci, 
merceologicamente rientranti nella categoria 
dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui 
lavorazione genera comunque rifiuti speciali 
non assimilabili, fermo restando 
l’assoggettamento delle restanti aree e dei 
magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti 
finiti e di semilavorati e comunque delle parti 
dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di 
animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, 
sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso 
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie 
pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a: sale 
operatorie, stanze di medicazione, laboratori 
di analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e 
sale di degenza che ospitano pazienti affetti 
da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività produttive di 
seguito indicate, qualora sia documentata 
una contestuale produzione di rifiuti assimilati 
agli urbani che il produttore dimostri di aver 

1. Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI delle utenze non 
domestiche non si tiene conto di quella parte 
di essa ove si formano, in via continuativa e 
prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i 
produttori, a condizione che questi ultimi ne 
dimostrino l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. Per i 
produttori di rifiuti speciali non assimilabili 
agli urbani non si tiene altresì conto della 
parte di area dei magazzini, funzionalmente 
ed esclusivamente collegata all’esercizio 
dell’attività produttiva, occupata da materie 
prime e/o merci, merceologicamente 
rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 
non assimilabili, la cui lavorazione genera 
comunque rifiuti speciali non assimilabili, 
fermo restando l’assoggettamento delle 
restanti aree e dei magazzini destinati allo 
stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e 
comunque delle parti dell’area dove vi è 
presenza di persone fisiche.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di 
animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, 
sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso 
utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 
quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;  
le superficie dei locali e delle aree adibite 
all’esercizio dell’impresa agricola o delle 
attività connesse ex art. 2135 c.c. e le 
relative pertinenze, con esclusione delle 
superfici delle abitazioni e delle loro 
pertinenze;
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 
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avviato al riciclo direttamente o tramite 
soggetti autorizzati, ed ove si formano, in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati o assimilabili agli urbani o di 
sostanze comunque non conferibili al pubblico 
servizio, ma sia oggettivamente impossibile 
individuare le superfici da escludere dal 
tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta le 
percentuali di riduzione indicate nel seguente 
elenco:

Attività Percentuale 
di riduzione

Falegnamerie 20%

Autocarrozzerie 30%

Officine metalmeccaniche 30%

Galvanotecnica e trattamento metalli 30%

Laboratori odontotecnici/veterinario 20%

Laboratori litotipografici/tipografie 20%

Attività commerciali con produzione di 
rifiuti di origine animale

30%

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

20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai 
commi precedenti, per l’annualità in esame, 
gli interessati dovranno:
a) indicare nella denuncia originaria o di 
variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), il codice 
“ATECO 2007” relativo all'attività svolta, 
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 
rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, 
speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento, i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 
precedente, distinti per codici CER, allegando 
la documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese a ciò abilitate.
5. La mancata presentazione della 
documentazione di cui al comma 4 entro il 
termine previsto comporta la non 
applicazione dell’agevolazione per l’annualità 
in esame. 

sale di degenza che ospitano pazienti affetti 
da malattie infettive;
d) i locali adibiti all’esercizio di attività 
industriale con esclusivo riferimento alle 
superfici di produzione.
3. Relativamente alle attività produttive di 
seguito indicate, qualora sia documentata una 
contestuale produzione di rifiuti urbani e 
speciali assimilati agli urbani che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo direttamente 
o tramite soggetti autorizzati, ed ove si 
formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali non assimilati o assimilabili agli 
urbani o di sostanze comunque non conferibili 
al pubblico servizio, o di sostanze 
comunque non conferibili al servizio 
pubblico, ma sia oggettivamente impossibile 
individuare le superfici da escludere dal 
tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfetariamente applicando all’intera superficie 
su cui l’attività è svolta le percentuali di 
riduzione indicate nel seguente elenco: 
Attività Percentuale 

di riduzione

Falegnamerie 20%

Autocarrozzerie 30%

Officine metalmeccaniche 30%

Galvanotecnica e trattamento metalli 30%

Laboratori odontotecnici/veterinario 20%

Laboratori litotipografici/tipografie 20%

Attività commerciali con produzione di 
rifiuti di origine animale

30%

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

20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 
precedenti, per l’annualità in esame, gli 
interessati dovranno:
a) indicare nella denuncia originaria o di 
variazione il ramo di attività e la sua 
classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), il codice 
“ATECO 2007” relativo all'attività svolta, 
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 
sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di 
rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli 
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse 
dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER;
b) comunicare, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello di riferimento, i 
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno 
precedente, distinti per codici CER, allegando 
la documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese a ciò abilitate.
5. La mancata presentazione della 
documentazione di cui al comma 4 entro il 
termine previsto comporta la non applicazione 
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dell’agevolazione per l’annualità in esame. 

TITOLO III –  TARIFFE TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL 
COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE 
DEL TRIBUTO 

Articolo 36 - Costo di gestione Articolo 36 - Costo di gestione

1. E' assicurata 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 che hanno l’obbligo di comprovare 
l'avvenuto trattamento in conformità alle 
normative vigenti. 
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli 
interventi e dalla relazione illustrativa redatti 
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani 
almeno un mese prima del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione e 
sono approvati dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente, a norma delle leggi 
vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi 
di miglioramento della produttività e della 
qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, 
gli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati rispetto al Piano dell’anno 
precedente e le relative motivazioni.
4. Sono compresi, nel Piano finanziario 
relativo all'anno successivo, lo scostamento 
tra gettito preventivato e quello rendicontato 
a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, 
al netto del tributo provinciale, riportandone 
in relazione le motivazioni dello scostamento. 

1. E' assicurata la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, 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 che hanno l’obbligo di comprovare 
l'avvenuto trattamento in conformità alle 
normative vigenti. 
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno 
sulla base del Piano Finanziario degli 
interventi e dalla relazione illustrativa redatti 
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani 
almeno un mese prima del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione e 
sono approvati dal consiglio comunale o da 
altra autorità competente, a norma delle leggi 
vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi 
di miglioramento della produttività e della 
qualità del servizio fornito predisposto dal 
soggetto gestore e approvato secondo le 
disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli 
scostamenti che si siano eventualmente 
verificati rispetto al Piano dell’anno 
precedente e le relative motivazioni.
4. Sono compresi, nel Piano finanziario 
relativo all'anno successivo, lo scostamento 
tra gettito preventivato e quello rendicontato 
a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, 
al netto del tributo provinciale, riportandone 
in relazione le motivazioni dello scostamento. 

Articolo 37 - Determinazione della tariffa Articolo 37 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a 
tariffa commisurata all’anno solare, cui 
corrisponde una distinta obbligazione 
tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle 
disposizioni contenute nel Decreto Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi 
tabelle allegate B, C, D). 
3. La tariffa è determinata in conformità al 
Piano Finanziario con specifica deliberazione 
del Consiglio Comunale, da adottare entro la 

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a 
tariffa commisurata all’anno solare, cui 
corrisponde una distinta obbligazione 
tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle 
disposizioni contenute nel Decreto Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (vedi 
tabelle allegate BC e CD, D) e deve 
assicurare la copertura integrale dei costi 
di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
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data di approvazione del bilancio di previsione 
relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine indicato al comma 
precedente, ha effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applicano le 
tariffe deliberate per l’anno precedente.

3. La tariffa è determinata in conformità al 
Piano Finanziario con specifica deliberazione 
del Consiglio Comunale, da adottare entro la 
data di approvazione del bilancio di previsione 
relativo alla stessa annualità o altro termine 
previsto da norme statali.
4. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine indicato di cui al comma 
precedente, ha effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è 
adottata entro tale termine, si applicano le 
tariffe deliberate per l’anno precedente.

Articolo 39 – Periodi di applicazione del 
tributo

Articolo 39 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo 
dell’anno, computato in giorni, nel quale 
sussiste l'occupazione o la detenzione dei 
locali o delle aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno 
in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al 
giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, 
purché debitamente e tempestivamente 
dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è 
presentata in ritardo si presume che l’utenza 
sia cessata alla data di presentazione, salvo 
che l’utente dimostri con idonea 
documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso 
dell’anno, in particolare nelle superfici e/o 
nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree 
scoperte, che comportano un aumento di 
tariffa producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi. Il medesimo 
principio vale anche per le variazioni che 
comportino una diminuzione di tariffa, a 
condizione che la dichiarazione, se dovuta, 
sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 
52 del presente regolamento, decorrendo, 
altrimenti, dalla data di presentazione. Le 
variazioni di tariffa saranno conteggiate a 
conguaglio.

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo 
dell’anno, computato in giorni, nel quale 
sussiste l'occupazione l’utilizzazione o la 
detenzione dei locali o delle aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno 
in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al 
giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, 
purché debitamente e tempestivamente 
dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è 
presentata in ritardo si presume che l’utenza 
sia cessata alla data di presentazione, salvo 
che l’utente dimostri con idonea 
documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso 
dell’anno, in particolare nelle superfici e/o 
nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree 
scoperte, che comportano un aumento di 
tariffa producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi. Il medesimo 
principio vale anche per le variazioni che 
comportino una diminuzione di tariffa, a 
condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia 
prodotta entro i termini di cui all'articolo 52 
del presente regolamento, decorrendo, 
altrimenti, dalla data di presentazione. Le 
variazioni di tariffa saranno conteggiate a 
conguaglio in occasione della prima 
scadenza utile successiva. 

Articolo 43 - Classificazione delle utenze non 

domestiche

Articolo 43 - Classificazione delle utenze non 

domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise 
nelle categorie di attività indicate nell’allegato 
C.
2. Ai fini dell’individuazione della categoria 

così definita nel Decreto Presidente della 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise 
nelle categorie di attività indicate nell’allegato 
C. Le utenze non domestiche sono 
suddivise nelle categorie di attività 
indicate nel Decreto Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
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Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o 

le aree delle utenze non domestiche sono 

classificati sulla base dell'analisi dei seguenti 

criteri:

a) attività economica risultante dal certificato 

di iscrizione alla CCIAA;

b) attività economica risultante dalla 

classificazione ATECO presente in anagrafe 

tributaria;

c) attività economica dichiarata ai fini IVA;

d) attività economica risultante dall'atto di 

autorizzazione rilasciato dagli uffici 

competenti, se necessario.

2-bis. Qualora l'individuazione della categoria 

di attività fosse incerta, la stessa sarà 

determinata in base all'effettiva attività svolta 

presso i locali utilizzati.

3. Le attività non comprese in una specifica 

categoria sono associate alla categoria di 

attività che presenta maggiore analogia sotto 

il profilo della destinazione d’uso e della 

connessa potenzialità quantitativa e 

qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per 

tutte le superfici facenti parte della medesima 

unità locale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile 

abitazione, in cui sia svolta anche un’attività 

economica o professionale, alla superficie a 

tal fine utilizzata ed individuabile è applicata 

la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 

2. Ai fini dell’individuazione della categoria 
così definita nel Decreto Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o 
le aree delle utenze non domestiche sono 
classificati sulla base dell'analisi dei seguenti 
criteri:
a) attività economica risultante dal certificato 
di iscrizione alla CCIAA;
b) attività economica risultante dalla 
classificazione ATECO presente in anagrafe 
tributaria;
c) attività economica dichiarata ai fini IVA;
d) attività economica risultante dall'atto di 
autorizzazione rilasciato dagli uffici 
competenti, se necessario.
2-bis. Qualora l'individuazione della categoria 
di attività fosse incerta, la stessa sarà 
determinata in base all'effettiva attività svolta 
presso i locali utilizzati.
3. Le attività non comprese in una specifica 
categoria sono associate alla categoria di 
attività che presenta maggiore analogia sotto 
il profilo della destinazione d’uso e della 
connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per 
tutte le superfici facenti parte della medesima 
unità locale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile 
abitazione, in cui sia svolta anche un’attività 
economica o professionale, alla superficie a tal 
fine utilizzata ed individuabile è applicata la 
tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata.

Articolo 45 – Tributo giornaliero Articolo 45 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa 
giornaliera ai soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, ossia per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata 
rapportando a giorno la tariffa annuale 
relativa alla corrispondente categoria di 
attività non domestica e maggiorata del 50%. 
3. In mancanza della corrispondente voce di 
uso nella classificazione contenuta nel 
presente regolamento è applicata la tariffa 
della categoria recante voci di uso assimilabili 
per attitudine quantitativa e qualitativa a 

1. Il tributo si applica in base alla tariffa 
giornaliera ai soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, ossia per 
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 
uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata 
rapportando a giorno la tariffa annuale 
relativa alla corrispondente categoria di 
attività non domestica e maggiorata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di 
uso nella classificazione contenuta nel 
presente regolamento è applicata la tariffa 
della categoria recante voci di uso assimilabili 
per attitudine quantitativa e qualitativa a 
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produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della 
dichiarazione è assolto con il pagamento del 
tributo da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per il canone di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero 
per l'imposta municipale secondaria di cui 
all'articolo 11, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di 
entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, 
sussistendone i presupposti ed in quanto 
compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di 
cui agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli 
di prestazione del servizio) e 51 
(agevolazioni); non si applicano le riduzioni 
per le utenze domestiche di cui all’articolo 47 
e per le utenze non stabilmente attive di cui 
all’articolo 49.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente 
articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni previste per il tributo annuale. 

produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della 
dichiarazione è assolto con il pagamento del 
tributo da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per il canone unico 
patrimoniale di cui all’art. 1, commi 816 e 
seguenti della Legge n. 160/2019. ovvero 
per l'imposta municipale secondaria di cui 
all'articolo 11, del Decreto Legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di 
entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, 
sussistendone i presupposti ed in quanto 
compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui 
agli articoli 48 (riciclo), 50 (inferiori livelli di 
prestazione del servizio) e 51 (agevolazioni); 
non si applicano le riduzioni per le utenze 
domestiche di cui all’articolo 47 e per le 
utenze non stabilmente attive di cui 
all’articolo 49.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente 
articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni previste per il tributo annuale. 

Articolo 47 - Riduzioni per le utenze 
domestiche

Articolo 47 - Riduzioni per le utenze 
domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la 
sola parte variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: 
riduzione del 30%. 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si 
applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente 
dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. 
3. Alle utenze domestiche che abbiano 
avviato il compostaggio dei propri scarti 
organici, ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto, si applica una riduzione 
della parte variabile del 12,00%. La riduzione 
è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza, corredata dalla documentazione 
attestante di aver attivato il compostaggio 
domestico l'attivazione del compostaggio 
domestico, corredata della documentazione di 
acquisto dell’apposito contenitore. La 
riduzione decorre dal momento di 
presentazione dell’istanza. 
4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze 
alle quali non può essere effettuato il servizio 
di raccolta dei rifiuti porta a porta in 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la 
sola parte variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: 
riduzione del 30 17%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si 
applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente 
dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. 
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato 
il compostaggio dei propri scarti organici, ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, 
si applica una riduzione della parte variabile 
del 12 7,00%. La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, corredata 
dalla documentazione attestante di aver 
attivato il compostaggio domestico 
l'attivazione del compostaggio domestico, 
corredata e della documentazione di acquisto 
dell’apposito contenitore. La riduzione decorre 
dal momento di presentazione dell’istanza. 
4. Il tributo è ridotto del 60% per le utenze 
alle quali non può essere effettuato il servizio 
di raccolta dei rifiuti porta a porta in 
prossimità degli accessi privati, a causa di 
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prossimità degli accessi privati, a causa di 
obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli 
utenti devono conferire i propri rifiuti in 
appositi punti di raccolta distanti 
dall'abitazione per più di 300 metri.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo 
cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione, 
anche in mancanza della relativa 
dichiarazione. 
6. Le utenze domestiche che conferiscono 
rifiuti urbani presso il centro di raccolta 
comunale in forma differenziata e della 
tipologia espressamente prevista nell’allegato 
G del presente regolamento, acquisiscono un 
determinato punteggio ed hanno diritto ad 
una riduzione della quota variabile della 
tariffa calcolata sulla base delle quantità di 
rifiuti prodotti dalla medesima utenza e 
conferiti in forma differenziata nel corso 
dell’anno solare precedente; la riduzione è 
riconosciuta in base al punteggio accumulato 
nell'anno solare precedente. I criteri e i 
parametri con cui è attribuito il punteggio che 
dà diritto alla riduzione di cui al presente 
comma sono riportati nell’allegato H del 
regolamento; ciascun punto acquisito dà 
diritto ad una riduzione pari ad euro 0,01. In 
ogni caso, l’ammontare della riduzione 
annualmente riconosciuta non potrà essere 
superiore a 40,00 euro annui della quota 
variabile della tariffa. Le riduzioni previste dai 
presente comma sono calcolate, per ciascun 
anno, a consuntivo, mediante la 
compensazione della tassa dovuta per l’anno 
successivo o il rimborso d’ufficio 
dell’eventuale eccedenza pagata in caso di 
incapienza. Le riduzioni di cui al presente 
comma non spettano se sono di importo 
annuo complessivo inferiore a 3,00 euro. La 
contabilizzazione dei punteggi che danno 
diritto alla riduzione sarà attuata con la 
messa a regime del sistema di registrazione 
dei conferimenti da attestarsi con specifico 
atto da parte della Giunta Comunale una 
volta terminata la fase di sperimentazione. 

obiettive difficoltà di raccolta e per le quali gli 
utenti devono conferire i propri rifiuti in 
appositi punti di raccolta distanti 
dall'abitazione per più di 300 metri.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo 
cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 
6. Le utenze domestiche che conferiscono 
rifiuti urbani presso il centro di raccolta 
comunale in forma differenziata e della 
tipologia espressamente prevista nell’allegato 
G del presente regolamento acquisiscono un 
determinato punteggio ed hanno diritto ad 
una riduzione della quota variabile della tariffa 
calcolata sulla base delle quantità di rifiuti 
prodotti dalla medesima utenza e conferiti in 
forma differenziata nel corso dell’anno solare 
precedente; la riduzione è riconosciuta in base 
al punteggio accumulato nell'anno solare 
precedente. I criteri e i parametri con cui è 
attribuito il punteggio che dà diritto alla
riduzione di cui al presente comma sono 
riportati nell’allegato H del regolamento; 
ciascun punto acquisito dà diritto ad una 
riduzione pari ad euro 0,01. In ogni caso, 
l’ammontare della riduzione annualmente 
riconosciuta non potrà essere superiore a 
40,00 euro annui della quota variabile della 
tariffa. Le riduzioni previste dai presente 
comma sono calcolate, per ciascun anno, a 
consuntivo, mediante la compensazione della 
tassa dovuta per l’anno successivo o il 
rimborso d’ufficio dell’eventuale eccedenza 
pagata in caso di incapienza. Le riduzioni di 
cui al presente comma non spettano se sono 
di importo annuo complessivo inferiore a 3,00 
euro. La contabilizzazione dei punteggi che 
danno diritto alla riduzione sarà attuata con la 
messa a regime del sistema di registrazione 
dei conferimenti da attestarsi con specifico 
atto da parte della Giunta Comunale una volta 
terminata la fase di sperimentazione. 

Articolo 48 – Riduzioni per le utenze non 
domestiche per i rifiuti  urbani avviati al 
riciclo 

Articolo 48 – Riduzioni per le utenze non 
domestiche per i rifiuti  urbani avviati al riciclo 
e recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche è ridotta, per la parte variabile, in 
proporzione alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno 
precedente mediante presentazione di copia 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche è ridotta, per la parte variabile, in 
proporzione alle quantità di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani che il produttore 
dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno 
precedente mediante presentazione di copia 
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del MUD o dei formulari con l’indicazione del 
peso accettato a destino.
2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione 
con cui i materiali da rifiuto prodotti sono 
ritrattati, per la loro funzione originaria o per 
altri fini, all'interno di un processo di 
produzione.
3. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di 
cui al presente articolo, l’utente dovrà 
dimostrare di aver avviato al riciclo rifiuti 
urbani o assimilati - con esclusione degli 
imballaggi secondari e terziari - in misura 
percentuale sulla produzione ponderale 
complessiva almeno pari a quelle indicate 
nell’allegato E.
4. In assenza di misurazione puntuale delle 
quantità di rifiuti prodotti, la produzione 
ponderale complessiva viene quantificata 
induttivamente moltiplicando la superficie 
soggetta a tariffa di cui all’articolo 35 del 
presente regolamento per il coefficiente Kd 
riferito alla categoria di appartenenza, così 
come desumibile dall’allegato D del presente 
regolamento.
5. Nell’allegato E sono definite le percentuali 
di riduzione da applicare alla parte variabile 
della tariffa.
6. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, consegnando la documentazione 
indicata nel modulo stesso. La riduzione 
opera mediante compensazione con la prima 
scadenza utile successiva del tributo.
7. Il presente articolo non si applica ai rifiuti 
non assimilabili per quantità e/o per qualità 
per cui si rinvia a quanto disposto dall'articolo 
34.

del MUD o dei formulari con l’indicazione del 
peso accettato a destino.
2. Per riciclo si intende qualsiasi operazione 
con cui i materiali da rifiuto prodotti sono 
ritrattati, per la loro funzione originaria o per 
altri fini, all'interno di un processo di 
produzione. Per riciclo si intende 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.
3. Ai fini dell’ammissibilità delle riduzioni di 
cui al presente articolo, l’utente dovrà 
dimostrare di aver avviato al riciclo rifiuti 
urbani o assimilati - con esclusione degli 
imballaggi secondari e terziari - in misura 
percentuale sulla produzione ponderale 
complessiva almeno pari a quelle indicate 
nell’allegato E. 
4. In assenza di misurazione puntuale delle 
quantità di rifiuti prodotti, la produzione 
ponderale complessiva è quantificata 
induttivamente moltiplicando la superficie 
soggetta a tariffa di cui all’articolo 35 del 
presente regolamento per il coefficiente Kd 
riferito alla categoria di appartenenza, così 
come desumibile dall’allegato D del presente 
regolamento.
5. Nell’allegato E sono definite le percentuali 
di riduzione da applicare alla parte variabile 
della tariffa.
6. La riduzione deve essere richiesta 
annualmente dall’interessato, compilando 
l’apposito modulo entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, consegnando la documentazione 
indicata nel modulo stesso. La riduzione opera 
mediante compensazione con la prima 
scadenza utile successiva del tributo.
7. Il presente articolo non si applica ai rifiuti 
non assimilabili per quantità e/o per qualità 
per cui si rinvia a quanto disposto dall'articolo 
34.
8. Le utenze non domestiche possono 
conferire al di fuori del servizio pubblico 
tutti i propri rifiuti urbani, previa 
dimostrazione di averli avviati al 
recupero nelle forme di legge mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero. In tal caso, 
l’utente sarà assoggettato al pagamento 
della sola quota fissa della tariffa sui 
rifiuti.
9. Per l’esercizio della facoltà di cui al 
comma 8 del presente articolo, il legale 
rappresentante della società ovvero il 
titolare dell’omonima ditta individuale, 
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dovrà presentare al Comune e al gestore 
del servizio di raccolta, specifica 
comunicazione in tal senso entro il 31 
maggio dell’anno precedente a quello di 
riferimento. Per il solo anno 2021, le 
comunicazioni presentate entro il 
suddetto termine, avranno efficacia dalla 
data di decorrenza del contratto di 
conferimento dei rifiuti all’operatore 
privato.
10. A tal fine, l’utente dovrà allegare alla 
comunicazione la seguente 
documentazione: 
a) relazione di stima dei quantitativi dei 
rifiuti da conferire all’operatore privato, 
distinti per codice CER, redatta sulla base 
dei quantitativi prodotti nell’anno 
precedente;
b) copia del contratto stipulato con 
l’operatore privato;
c) attestazione del legale rappresentante 
dell’operatore privato delle modalità di 
recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il 
legale rappresentante della società 
ovvero il titolare dell’omonima ditta 
individuale che ha esercitato l’opzione di 
cui al comma 8 del presente articolo, 
dovrà comunicare al Comune e al gestore 
del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani 
avviati al recupero nell’anno precedente, 
ai fini del computo del raggiungimento 
degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 
urbani. La predetta comunicazione dovrà 
essere documentata dalla attestazione 
del legale rappresentante dell’operatore 
privato.
12. L’opzione per l’adesione al servizio 
privato di raccolta dei rifiuti è vincolante 
per cinque anni, fatta salva la possibilità 
del rientro al servizio pubblico previa 
istanza di riammissione da inviare al 
Comune e al gestore del servizio. 
13. Il rientro alla fruizione del servizio 
pubblico è soggetto alla preventiva 
acquisizione del parere di fattibilità del 
gestore che dovrà essere reso entro 30 
giorni dalla ricezione dell’istanza di 
riammissione. 
14. In caso di mancata comunicazione 
entro il termine di cui al comma 9, 
l’utente sarà considerato vincolato al 
servizio pubblico per l’intero anno solare, 
indipendentemente dalla sottoscrizione 
di un contratto con l’operatore privato.

Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non Articolo 49 - Riduzioni per le utenze non 
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domestiche non stabilmente attive domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la 
parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle 
abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso 
stagionale o a uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le 
condizioni di cui al primo comma risultano da 
licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o 
da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma 
dell’articolo 47 del presente regolamento. 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la 
parte variabile, del 30% 17% ai locali, diversi 
dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti a uso 
stagionale o a uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le 
condizioni di cui al primo comma risultano da 
licenza o atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o 
da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma 
dell’articolo 47 del presente regolamento.

Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non 
domestiche che effettuano il compostaggio 

Articolo 50 bis - Riduzione per le utenze non 
domestiche che effettuano il compostaggio 

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e 
florovivaistiche che praticano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da 
sostanze naturali non pericolose è ridotta del 
12% della parte variabile della tariffa.
2. Per ottenere la riduzione di cui al primo 
comma gli interessati dovranno produrre 
preventivamente la documentazione 
attestante il possesso delle attrezzature per il 
compostaggio e la loro installazione e 
successivamente, ogni anno, fornire entro il 
28 febbraio la documentazione relativa alla 
produzione di compost. La riduzione opera 
mediante compensazione alla prima scadenza 
utile.

1. La tariffa dovuta dalle attività agricole e 
florovivaistiche che praticano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da 
sostanze naturali non pericolose è ridotta del 
12 7% della parte variabile della tariffa.
2. Per ottenere la riduzione di cui al primo 
comma gli interessati dovranno produrre 
preventivamente la documentazione 
attestante il possesso delle attrezzature per il 
compostaggio e la loro installazione e 
successivamente, ogni anno, fornire entro il 
28 febbraio la documentazione relativa alla 
produzione di compost. La riduzione opera 
mediante compensazione alla prima scadenza 
utile.

Art. 54 – Contenuto e presentazione della 
dichiarazione

Art. 54 – Contenuto e presentazione della 
dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata 
entro il 60° (sessantesimo) girono successivo 
a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la 
detenzione dei locali o delle aree scoperte 
utilizzando gli appositi moduli del Comune 
messi gratuitamente a disposizione degli 
interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi qualora non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo. 
In caso contrario, la dichiarazione di 
variazione o cessazione va presentata entro il 
termine di cui al primo comma. Nel caso di 
pluralità di immobili posseduti, occupati o 
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo 
quelli per i quali si è verificato l’obbligo 
dichiarativo. 
2-bis. Il termine di cui al primo comma ha 

1. La dichiarazione deve essere presentata 
entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo 
a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la 
detenzione dei locali o delle aree scoperte 
utilizzando gli appositi moduli del Comune 
messi gratuitamente a disposizione degli 
interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli 
anni successivi qualora non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo. 
In caso contrario, la dichiarazione di 
variazione o cessazione va presentata entro il 
termine di cui al primo comma. Nel caso di 
pluralità di immobili posseduti, occupati o 
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo 
quelli per i quali si è verificato l’obbligo 
dichiarativo. 
2-bis. Il termine di cui al primo comma ha 
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effettuato per gli obblighi dichiarativi sorti 
successivamente al 1° gennaio 2020.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze domestiche 
deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti: i dati 
identificativi (dati anagrafici, residenza, 
codice fiscale, telefono, fax o indirizzo posta 
elettronica certificata) dell’intestatario della 
scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti: i 
dati identificativi del dichiarante (dati 
anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, 
fax o indirizzo posta elettronica certificata) e 
il numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) in caso il conduttore sia diverso dal 
proprietario dell’immobile, nome del 
proprietario dell’immobile, completa di 
generalità, indirizzo e numero telefonico;
d) l’ubicazione, specificando anche il numero 
civico e, se esistente, il numero dell’interno, i 
dati catastali dei locali e delle aree;
e) la superficie e la destinazione d’uso dei 
locali e delle aree;
f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione 
o la conduzione, o quella in cui è intervenuta 
la variazione o la cessazione;
g) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni;
h) la sottoscrizione con firma leggibile del 
dichiarante.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze non 
domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo 
(denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, 
associazione ecc., codice fiscale, partita 
I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede 
legale), nonché l’eventuale numero 
telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
b) i dati identificativi del legale 
rappresentante o responsabile (dati 
anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) in caso il conduttore sia diverso dal 
proprietario dell’immobile, nome del 
proprietario dell’immobile, completa di 
generalità, indirizzo e numero telefonico;
d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione 
d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione 
o la conduzione, o quella in cui è intervenuta 
la variazione o la cessazione;
f) il numero degli addetti, attività svolta e 
materie prodotte;
g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – 

effettuato per gli obblighi dichiarativi sorti 
successivamente al 1° gennaio 2020.La 
dichiarazione presentata oltre 90 giorni 
dal termine di cui al comma 1 del 
presente articolo sarà considerata 
omessa.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze domestiche 
deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti: i dati 
identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale, telefono, fax o indirizzo posta 
elettronica certificata) dell’intestatario della 
scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti: i 
dati identificativi del dichiarante (dati 
anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, 
fax o indirizzo posta elettronica certificata) e il 
numero dei soggetti occupanti l’utenza;
c) in caso il conduttore sia diverso dal 
proprietario dell’immobile, nome del 
proprietario dell’immobile, completa di 
generalità, indirizzo e numero telefonico;
d) l’ubicazione, specificando anche il numero 
civico e, se esistente, il numero dell’interno, i 
dati catastali dei locali e delle aree;
e) la superficie e la destinazione d’uso dei 
locali e delle aree;
f) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 
la conduzione, o quella in cui è intervenuta la 
variazione o la cessazione;
g) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni;
h) la sottoscrizione con firma leggibile del 
dichiarante.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze non 
domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo 
(denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, 
associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., 
codice ATECO dell’attività, sede legale), 
nonché l’eventuale numero telefonico, fax e 
indirizzo di posta elettronica;
b) i dati identificativi del legale 
rappresentante o responsabile (dati 
anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) in caso il conduttore sia diverso dal 
proprietario dell’immobile, nome del 
proprietario dell’immobile, completa di 
generalità, indirizzo e numero telefonico;
d) l’ubicazione, la superficie, la destinazione 
d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione 
o la conduzione, o quella in cui è intervenuta 
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Rappresentante legale;
h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico;
i) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni;
l) la sottoscrizione con firma leggibile del 
dichiarante. 
5. La dichiarazione, sottoscritta dal 
dichiarante, è presentata all’ente competente 
direttamente o è spedita per posta tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. 
In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Nel caso in cui siano previste forme di 
trasmissione telematica per l'attivazione di 
procedimenti amministrativi, qualora gli stessi 
contengano elementi tali da incidere o 
comunque modificare l'applicazione della 
tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la 
dichiarazione TARI trasmessa 
telematicamente con gli altri documenti 
amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità 
della dichiarazione, la stessa dovrà essere 
obbligatoriamente firmata digitalmente dal 
dichiarante, ovvero firmata in maniera 
olografa dal dichiarante allegando documento 
di identità in corso di validità, e 
successivamente digitalmente dal soggetto 
formalmente incaricato alla sottoscrizione 
digitale degli atti. 

7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione 
della dichiarazione non comporta la 
sospensione delle richieste di pagamento.
8. 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, fermo restando l’obbligo del 
contribuente di presentare la dichiarazione 
anche in assenza di detto invito.  

la variazione o la cessazione;
f) il numero degli addetti, attività svolta e 
materie prodotte;
g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – 
Rappresentante legale;
h) gli estremi di iscrizione al catasto elettrico;
i) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni;
l) la sottoscrizione con firma leggibile del 
dichiarante. 
5. La dichiarazione, sottoscritta dal 
dichiarante, è presentata all’ente competente 
direttamente o è spedita per posta tramite 
raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. 
In caso di spedizione fa fede la data di invio. 
6. Nel caso in cui siano previste forme di 
trasmissione telematica per l'attivazione di 
procedimenti amministrativi, qualora gli stessi 
contengano elementi tali da incidere o 
comunque modificare l'applicazione della 
tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la 
dichiarazione TARI trasmessa 
telematicamente con gli altri documenti 
amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità 
della dichiarazione, la stessa dovrà essere 
obbligatoriamente firmata digitalmente dal 
dichiarante, ovvero firmata in maniera 
olografa dal dichiarante allegando documento 
di identità in corso di validità, e 
successivamente digitalmente dal soggetto 
formalmente incaricato alla sottoscrizione 
digitale degli atti.  
6-bis. In caso di invio in formato digitale, 
la dichiarazione dovrà essere firmata 
digitalmente dal dichiarante, ovvero dal 
soggetto formalmente incaricato alla 
sottoscrizione digitale degli atti. E’ 
ammesso l’invio della dichiarazione 
firmata in maniera olografa dal 
dichiarante e scansionata, purché sia 
allegato un documento di riconoscimento 
in corso di validità.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione 
della dichiarazione non comporta la 
sospensione delle richieste di pagamento.
8. 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, fermo restando l’obbligo del 
contribuente di presentare la dichiarazione 
anche in assenza di detto invito.  

Articolo 55 – Riscossione Articolo 55 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti 

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti 
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inviando ai medesimi, per posta semplice o 
mediante posta elettronica all’indirizzo 
comunicato dal contribuente o disponibile sul 
portale INI-PEC, anche tramite il soggetto 
gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento 
che specificano per ogni utenza le somme 
dovute a titolo di tributo principale e tributo 
provinciale. 
2. Il Comune stabilisce annualmente, con 
separato atto consiliare, il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI ed alla 
TASI. Per il 2014 sono individuate tre rate di 
pagamento: le prime due, a titolo di acconto 
delle somme versate nell'anno precedente a 
titolo di TARES, e precisamente entro il 20 
giugno e il 20 settembre; la terza, a titolo di 
conguaglio TARI con applicazione delle tariffe 
deliberate per l'anno in corso, entro il 20 
dicembre.
3. Il tributo è versato al Comune mediante le 
modalità stabilite dalla legge e alle scadenze 
che saranno individuate dal Consiglio 
Comunale con apposita deliberazione. Sarà 
comunque consentito il pagamento in 
un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno.
4. In caso di omesso o parziale versamento 
delle somme indicate nell'invito di pagamento 
alle scadenze prestabilite, il Comune 
notificherà, anche a mezzo raccomandata 
A.R., a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo 
all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, 
apposito avviso di accertamento. L'avviso di 
accertamento conterrà l'indicazione delle 
somme da versare entro sessanta giorni dalla 
ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni 
ed interessi moratori, con l'avvertenza che, in 
caso di inadempimento, gli importi dovuti a 
titolo di tributo saranno maggiorati della 
sanzione del trenta per cento e degli interessi 
di mora calcolati dalle scadenze prestabilite e 
nella misura prevista dall'articolo 59 del 
presente regolamento.
5. In caso di omesso versamento di quanto 
dovuto dal contribuente trascorso il 
sessantesimo giorno, il Comune procederà 
alla riscossione coattiva nelle forme 
consentite dalla legge dell'importo accertato 
comprensivo di sanzioni ed interessi, con 
aggravio delle spese per la procedura. Si 
applica quanto disposto dai commi terzo e 
quarto dell'articolo 57 del presente 

inviando ai medesimi, per posta semplice o 
mediante posta elettronica all’indirizzo 
comunicato dal contribuente o disponibile sul 
portale INI-PEC, anche tramite il soggetto 
gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento 
che specificano per ogni utenza le somme 
dovute a titolo di tributo principale e tributo 
provinciale. 
2. Il Comune stabilisce annualmente, con 
separato atto consiliare, il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale. e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI ed alla 
TASI. Per il 2014 sono individuate tre rate di 
pagamento: le prime due, a titolo di acconto 
delle somme versate nell'anno precedente a 
titolo di TARES, e precisamente entro il 20 
giugno e il 20 settembre; la terza, a titolo di 
conguaglio TARI con applicazione delle tariffe 
deliberate per l'anno in corso, entro il 20 
dicembre.
3. Il tributo è versato al Comune mediante le 
modalità stabilite dalla legge e alle scadenze 
che saranno individuate dal Consiglio 
Comunale con apposita deliberazione. Sarà 
comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso o parziale versamento 
delle somme indicate nell'invito di pagamento 
alle scadenze prestabilite, il Comune 
notificherà, anche a mezzo raccomandata 
A.R., a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo 
all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, 
apposito avviso di accertamento. L'avviso di 
accertamento conterrà l'indicazione delle 
somme da versare entro sessanta giorni dalla 
ricezione dell'atto, senza aggravio di sanzioni 
ed interessi moratori, con l'avvertenza che, in 
caso di inadempimento, gli importi dovuti a 
titolo di tributo saranno maggiorati della 
sanzione del trenta per cento e degli interessi 
di mora calcolati dalle scadenze prestabilite e 
nella misura prevista dall'articolo 59 del 
presente regolamento. In caso di mancato o 
insufficiente pagamento dell’avviso 
bonario entro le scadenze stabilite, il 
Comune notificherà, anche tramite 
soggetto incaricato, un sollecito di 
pagamento con cui sarà fissato 
formalmente un termine per adempiere.
5. In caso di omesso versamento di quanto 
dovuto dal contribuente trascorso il 
sessantesimo giorno, il Comune procederà alla 
riscossione coattiva nelle forme consentite 
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regolamento. dalla legge dell'importo accertato comprensivo 
di sanzioni ed interessi, con aggravio delle 
spese per la procedura. Si applica quanto 
disposto dai commi terzo e quarto dell'articolo 
57 del presente regolamento. In caso di 
mancato o insufficiente pagamento del 
sollecito nel termine indicato, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo 
all’anno per cui è dovuto il tributo, il 
Comune notificherà, anche tramite 
soggetto incaricato, avviso di 
accertamento esecutivo di cui alla Legge 
27 dicembre 2019, n. 160 per omesso o 
insufficiente pagamento con irrogazione 
delle sanzioni e applicazione dei interessi 
moratori nella misura di cui agli articoli 
58 e 59 del presente regolamento, oltre 
al recupero delle spese sostenute e degli 
oneri della riscossione.
6. In caso di mancato o insufficiente 
pagamento dell’avviso di accertamento 
esecutivo nel termine previsto per 
l’impugnazione, saranno avviate le 
procedure coattive nei modi e nelle forme 
previste dalla normativa vigente con 
aggravio di costi e spese della procedura 
a carico del contribuente.
7.  Si applicano le disposizioni di cui ai 
commi 3 e 4 dell’articolo 57 del presente 
regolamento.

Art. 56 – Poteri del Comune Art. 56 – Poteri del Comune

1. Ai fini dell’attività di accertamento, il 
Comune, per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, può considerare, sino 
alla completa attivazione delle procedure di 
allineamento tra dati catastali e i dati relativi 
alla toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna, a titolo di superficie 
assoggettabile al tributo, quella pari 
all’ottanta per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al Decreto Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

1. Ai fini dell’attività di accertamento, il 
Comune, per le unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, può considerare, sino 
alla completa attivazione delle procedure di 
allineamento tra dati catastali e i dati relativi 
alla toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna, a titolo di superficie 
assoggettabile al tributo, quella pari 
all’ottanta per cento della superficie catastale 
determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al Decreto Presidente della 
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Al Funzionario designato dal Comune 
quale responsabile del tributo sono 
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, 
compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per 
le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto 
assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può:
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a) inviare al contribuente motivato invito 
a comparire per fornire delucidazioni, 
esibire o trasmettere atti e documenti, 
comprese le planimetrie dei locali e delle 
aree scoperte, o questionari da restituire 
debitamente sottoscritti;
b) richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione di spese e 
diritti;
c) utilizzare dati acquisiti per altro 
tributo.
4. Il Funzionario responsabile può inoltre 
disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili al tributo, ai soli fini della 
rilevazione della destinazione e della 
misura delle superfici, mediante gli 
agenti di polizia urbana o i dipendenti 
dell’ufficio comunale ovvero il personale 
incaricato debitamente autorizzato dal 
Sindaco e con preavviso di almeno sette 
giorni.

Articolo 57 – Accertamento Articolo 57 – Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione, o a quello 
in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere 
presentata nell'ipotesi di omessa denuncia, a 
pena di decadenza, l'avviso di accertamento o 
di rettifica, a mezzo raccomandata postale 
A.R. o con altra modalità equivalente prevista 
dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le 
ragioni giuridiche e il percorso logico che 
hanno condotto all'emissione dell’atto e indica 
distintamente le somme dovute per il tributo, 
tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora 
e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei 
crediti relativi a titolo di TARI qualora 
l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 
amministrative e interessi, non superi 
l’importo di euro 16,00 , con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non 
si applica qualora il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento 
relativi ad un medesimo tributo.
4. In materia di rateazione del debito si 
applicano le disposizioni previste dal 
Regolamento generale delle Entrate.

1. Il Comune, o altro soggetto incaricato, 
notifica entro il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione 
avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi 
di omessa denuncia, a pena di decadenza, 
l'avviso di accertamento esecutivo di cui alla 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a mezzo 
raccomandata postale A.R. o con altra 
modalità equivalente prevista 
dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni 
giuridiche e il percorso logico che hanno 
condotto all'emissione dell’atto e indica 
distintamente le somme dovute per il tributo, 
tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora 
e rimborso delle spese di notifica.
3. Il Comune non procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei 
crediti relativi a titolo di TARI qualora 
l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 
amministrative e interessi, non superi 
l’importo di euro 16,00 , con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non 
si applica qualora il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento relativi 
ad un medesimo tributo.
4. In materia di rateazione del debito si 
applicano le disposizioni previste dal 
Regolamento generale delle Entrate.
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ALLEGATI AL REGOLAMENTO IUC

Allegato A – Allegato L-quater al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

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

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

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

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

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

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

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

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano 

comprese nel punto a cui sono analoghe.
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Allegato C

Tabella 1 - Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti K  a   e K  b  

N. 
Componenti 
nucleo fam.

Categoria domestica 
DPR 158/99

Ka Kb

1 1 0,86 0,80
2 2 0,94 1,60
3 3 1,02 2,05
4 4 1,10 2,60
5 5 1,17 3,25

6 o più 6 1,23 3,75
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Allegato D
 
Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

Categorie  Descrizione categoria Kc Kd

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

2 Cinematografi e teatri 0,39 3,60

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

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

5 Stabilimenti balneari 0,45 4,11

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 5,12

7 Alberghi con ristorante 1,59 14,67

8 Alberghi senza ristorante 1,19 10,98

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

10 Ospedali 0,82 7,55

11 Uffici, agenzie 1,47 13,55

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,86 7,89

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli

1,22 11,26

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

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

ombrelli, antiquariato

0,86 7,90

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

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

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista

0,77 7,06

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

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

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

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

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

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45 22,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari

2,04 18,81

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

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

28 Ipermercati di generi misti 1,47 13,51

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

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

Riduzioni alle utenze non domestiche per il riciclo dei rifiuti 

Descrizione  RIDUZIONE %

Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 15% 20%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 30% 40%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per riciclo > 50% 60%
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ALLEGATO F

Riduzione massima cumulativa consentita 

Quota tariffa RIDUZIONE %

Riduzione percentuale della quota variabile 100%
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Allegato G

Centro di raccolta comunale dei rifiuti: tipologia e limiti massimi dei   conferimenti.  

Le sole utenze domestiche possono conferire in forma differenziata i rifiuti urbani con le sole limitazioni 

quantitative per singolo conferimento e annuali delle seguenti tipologie di rifiuto.

Descrizione Limite singolo conferimento Limite annuale 
conferimento

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

250 kg. 2.500 kg.

Rifiuti vegetali di sfalci e potature
Cod. CER 200201

250 kg. 3.000 Kg

Pneumatici fuori uso
Cod. CER 160103

n. 4 da auto o furgoni N. 8 
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Allegato H

Centro di raccolta comunale dei rifiuti: criteri per la determinazione dei punteggi

CODICE CER DESCRIZIONE PUNTI/KG.

150101 Imballaggi in carta e cartone 0

150102 Imballaggi in plastica 0

150103 Imballaggi in legno 5

150104 Imballaggi in metallo 0

150105 Imballaggi in materiali compositi 0

150106 Imballaggi in materiali misti 0

150107 Imballaggi in vetro 0

150109 Imballaggi in materia tessile 5

150110* 150111* Contenitori T/FC 100

200101 Carta e cartone 0

200102 Vetro 5

200108 e 200302 Frazione organica umida 0

200110 e 200111 Abiti e prodotti tessili 0

200113* Solventi 100

200114* Acidi 100

200115* Sostanze alcaline 100

200117* Prodotti fotochimici 100

200119* Pesticidi 100

200121* Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 100

200123*, 200135* e 200136 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 20

200125 Oli e grassi commestibili 100

200126* Oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti 100

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

200129* Detergenti contenenti sostanze pericolose 100

200130 Detergenti diversi da quelli del punto precedente 100

200131* e 200132 Farmaci 100

200133* Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160302* 160603* 50

200137* e 200138* Rifiuti legnosi 5

200139 Plastica 5

200140 Metallo 5

200201 Sfalci e potature 5

200307 Ingombranti 5

200399 Cartucce toner esaurite 100

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

utenze domestiche

100

160103 Pneumatici fuori uso (solo da utenze domestiche) 10

160107* Filtro olio 100

1602016 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 

160215*, limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze 
domestiche

100

160504* 160505 Gas in contenitori a pressione, limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico 50

170107 Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui 

alla voce 170106*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 
conduttore della civile abitazione

5

170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
170901* 170902* 170903*, solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti 

direttamente dal conduttore della civile abitazione

5

200134 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133* 50

200141 Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini, solo se provenienti da utenze domestiche 5

200202 Terra e roccia 5

200203 Altri rifiuti non biodegradabili 5
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