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Art. 1. Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52, del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in 

attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’art 1 comma 738 della 

Legge 160/2019, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla 

deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.. 

 

2.L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento 

attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 

147/2013. 

 

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le 

disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 

rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 

sull’intero territorio comunale.  

 

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 approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 15/3/2012, nonché dalle disposizioni previste nel presente 

regolamento. 

 

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 

 

4. Si definisce rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152 qualsiasi sostanza di cui od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia obbligo di disfarsi. 

1. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1 b-ter), del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152: 

1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, 

vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi 

materassi e mobili; 

2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per 

natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività 

riportate nell'allegato L-quinquies;  

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;  

4)  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;  



5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, 

nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;  

6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. 

2.Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi 

e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;  

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.lgs 3 aprile 2006, n. 

152;  

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come 

sopra individuati;  

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come 

sopra individuati;  

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra 

individuati;  

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra 

individuati;  

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i 

rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;  

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-

ter);  

i) i veicoli fuori uso.  

 

 

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall’art. 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, 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 

costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e 

nello stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 

e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché 

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella 

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non 

danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 

d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità 

o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 

2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da 

altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 



a) le acque di scarico; 

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento 

(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o 

all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti 

per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 

minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

 

Articolo 4. Presupposto per l’applicazione del tributo 

 

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

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le 

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva. 

 

2. La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 

dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 

rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte 

degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

 

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

 

Articolo 5. Articolazione del tributo  

 

1. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:  

domestiche;  

non domestiche.  

 

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

obbligazione tributaria.  

 

3. A norma dell’art. 1 comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 

27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento, al fine di semplificare 

l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino 

a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente 

(ARERA), l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato 

regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 

considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.  

 

Articolo 6. Soggetto attivo 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si 

considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

 



2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti 

dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio 

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa 

tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione 

Articolo 7. Soggetti passivi 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

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

solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

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

servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di 

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

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

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. L’art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 

19 dicembre 2019, n. 157, prevede quanto segue: “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le 

parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, 

agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

"banche, istituti di credito e studi professionali".”  

Cat. 08. Uffici, agenzie, studi professionali  

Cat. 09. Banche, istituti di credito e studi professionali 

Articolo 8 Superficie imponibile 

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono 

considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla 

planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato 

iscritto all’Albo professionale), ovvero da misurazione diretta.  

Non sono soggetti al tributo le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa 

agricola o delle attività connesse ai sensi dell’art. 2135 C.C.  

 L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla 

data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo 

accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta 

completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo. 

 

2. La superficie calpestabile complessiva dell’unità immobiliare, come determinata ai sensi del 

comma 1, deve essere distinta in base alle destinazioni d’uso dei locali.  



3. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità 

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

assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 

138. 

4. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie 

delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono 

quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi 

dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche 

contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la 

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, 

pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e 

l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento 

tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire 

alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale 

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili 

adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 

2000, n. 212.   

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda 

che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.  

7. 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 pericolosi o non assimilati 

agli urbani dal Comune, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione 

della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Sono escluse dal computo della superficie 

assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, 

per i quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la 

sala  ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio 

pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con 

il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Articolo 9 Commisurazione della TARI: inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. 

 

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma 

obbligazione tributaria.  

 

2. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei 



locali o delle aree soggette al tributo. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in 

proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore 

con le modalità di cui all'art. 33, comma 3.  

 

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto 

all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è 

stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.  

 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è 

dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non 

aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta 

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

 

Articolo 10 Copertura dei costi del servizio rifiuti 

 

1.Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché 

di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del 

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.  

 

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto in materia 

dall’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), in virtù della delega 

legislativa espressa dall’art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e le sue successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al 

cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.  

 

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni 

standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.  

 

6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla 

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto 

con il tributo.  

 

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 

piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  

  

Art. 10-bis Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico 

 
1.Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell’art. 183, comma 
1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del 
servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2.Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla 
corresponsione della sola quota variabile. 
3.Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono 
presentare a mezzo pec al comune: 
a) Il modulo di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con quale 

manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.  



b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1; 
5.La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la 
scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto 
per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del 
quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve 
essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la 
stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno precedente. 
6.Entro il 30 giugno  di ciascun anno l’utenza non domestica deve presentare al 
comune/soggetto gestore a mezzo pec la documentazione attestante i quantitativi dei 
rifiuti avviati al recupero nell’anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non 
versata. 
7.L’opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l’utenza non 
domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E’ fatta salva la facoltà di 
presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. 
8.La richiesta di cui al comma 5 produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, e 
deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 settembre dell’anno precedente a 
quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi. 
9.Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal 
presente articolo continua trova applicazione la disciplina agevolativa vigente. 

 
Art. 10 ter  Riduzioni per l’avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche  

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo   i rifiuti 
urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è 
riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo. 
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il 
produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge. 
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula: 
20% x quota variabile del tributo x q.tà rifiuti avviati al riciclo 
      _______________________ 
       q.tà rifiuti potenziale 
 ove: - per “quantità di rifiuti avviati al riciclo” verrà considerato ai fini del presente 
calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale; - per “quantità di rifiuti 
potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell’attività 
assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe corrispondente La riduzione così 
determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo. 
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, sulla base di 
apposita istanza da presentarsi al comune, entro il termine perentorio dell’ultimo giorno 
del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di 
inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani  di 
cui al comma 1 avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti (es: attestazione 
rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo, copia di tutti i 
formulari di trasporto di cui all’art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati 
dal destinatario). 
5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante 

conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso 
dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

 

Articolo 11 Piano Economico Finanziario (PEF) 

 

1.La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 e sono deliberate annualmente dal Consiglio Comunale.  

 

2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico 



finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei 

Rifiuti (MTR) deliberato dell’ARERA, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.  

 

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla 

validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:  

a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con 

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;  

 

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della 

congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e 

viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore.  

 

5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.  

 

6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente 

approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 

quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.  

 

 

Articolo 12 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio. 

 

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o 

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

 

Articolo 13 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito TARI  

1. La TARI è ridotta nelle seguenti misure per: 

a) campeggi 70%;  

b) contribuenti  iscritti nell’Albo dei Compostatori che svolgano il compostaggio domestico alle 

condizioni e secondo le prescrizioni previste nel vigente Regolamento sull’autocompostaggio:  

10% sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani;   

c) utenze comprese nelle borgate di Grange, Colombata, Lausetto-Oliva, Viviere, Pratorotondo e 

Bargia,  ubicate a maggiore  distanza   dai punti di raccolta rifiuti e utenze riconducibili alle case 

sparse distanti 2 km dal primo centro di raccolta:  40% sulla tariffa dovuta per la gestione dei 

rifiuti urbani; 



2. Le riduzioni previste nel presente articolo sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del 

Comune. 

3.Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono cumulabili.  

4. Per gli agriturismi, presa visione della Sentenza del Consiglio di Stato del 19 febbraio 2019 n.1162 e 

considerata la minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti 

letto offerti, si stabilisce una riduzione della tariffa nella quota fissa e nella quota variabile del 20%, da 

richiedere da parte dell’utenza con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo.  

5. Nel caso in cui il contribuente di cui al comma 3  abbia titolo a più   riduzioni di cui ai precedenti 

commi, verrà applicata quella più vantaggiosa per il contribuente stesso. 

Articolo 14 Riduzioni ed agevolazioni non copribili con il gettito TARI.  

1. La TARI è ridotta del 100 per cento nei seguenti casi: 

a. Luoghi di culto in uso. 

2.La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

Articolo 15 TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura 

tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un 

importo percentuale pari al 100 per cento. 

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da 

effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa 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. 

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

relative alla TARI annuale. 

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o 
aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi 
alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti. 
2. L’occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per 
periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati 
occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell’occupazione.  
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, 
riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell’anno (365), maggiorando il risultato 
del 100%. 
5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento 
del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 
dicembre, n. 2019, n. 160.  
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in 
quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale. 



 

Articolo 16. Applicazione del  tributo provinciale 

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

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

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

Articolo 17. Determinazione della TARI con metodo normalizzato  

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile 

della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione 

della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 

1999, n. 158.   

 Articolo 18.  Articolazione della TARI 

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da 

coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per  l’utenza 

domestica. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e 

quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell’anno 

precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti 

individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le 

quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, 

anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per 

la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza. 

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio 

comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, 

alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal 

Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto 

dall’art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.  

Articolo 19. Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento 

l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di 

un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla 

superficie dell’immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più 

numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto  4.1 dell’allegato 1 

al  D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158.   Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante 

alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di 

componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l’efficacia è dalla 

data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa 

riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell’utenza. Al fine della determinazione del 

numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle 

risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune. 



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

all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di cui enti diversi dalle persone fisiche occupati 

da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti: n. 2.A tal fine si considera la sola 

superficie dell’unità abitativa, escludendo la superficie delle pertinenze. 

4. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e 

simile strutture, che vanno collocate nella categoria di alberghi senza ristorante. 

5. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del 

precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per 

Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di 

calibratura individuale degli apporti si  applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la 

produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente 

sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.    

6. La quota  relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento 

secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il 

coefficiente minimo ivi previsto,  in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose. 

7. Dal 1° gennaio 20211 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità 

immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di 

proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione 

maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione 

diverso dall’Italia. 

Articolo 20. Calcolo della TARI per le utenze non domestiche.  

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, 

rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella di cui all’Allegato A  al 

presente regolamento.  

A tal fine, le case per vacanze (colonie) sono assimilate agli alberghi con ristorante.   Nel caso di 

attività non contemplate nell’elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario 

responsabile del tributo, in base ad analogia, e l’attribuzione definitiva è poi confermata con 

provvedimento del Consiglio Comunale. 

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata 

fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si 

intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un 

coefficiente in misura superiore. 

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e 

per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un 

coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità 

di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli  intervalli indicati 

nel punto 4.3 dell’allegato 1 al  D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i 

coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di 

appartenenza. 

4.  L’assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con 

riferimento al codice ATECO dell’attività risultante quale prevalente dall’iscrizione nei registri 

della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, 

all’attività prevalente effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione o 

verificata dall’ufficio in sede di accertamento.  

 
1 Art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178. 



 5. Fino all’adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, 

prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta 

congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 del  D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima 

prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza. 

 

Articolo 21. Dichiarazione  

 

1.Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:  

• inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione;  

• variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;  

• verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal 

presente regolamento;  

• nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o 

degli eredi dello stesso;  

• cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.  

 

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno 

successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1.  

 

3. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dal Comune  e deve comunque contenere i 

seguenti elementi:  

• i dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice 

fiscale e la partita IVA se posseduta;  

• i dati catastali identificativi dell’immobile;  

• l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);  

• le superfici calpestabili con le rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le utenze 

non domestiche, ai fini dell’individuazione della categoria ai sensi dell’art. 14);  

• la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione;  

 

4. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:  

• direttamente presso l’Ufficio Procollo del  Comune;  

• quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di posta 

certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;  

• a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d’identità 

del dichiarante (in corso di validità);  

• a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante (in corso di 

validità);  

• a mezzo posta elettronica o altro strumento telematico corredata da documento d’identità del 

dichiarante (in corso di validità);  

 

5. Il Comune procede alla cessazione d’ufficio per le utenze domestiche e non domestiche quando 

per lo stesso immobile l’obbligazione tributaria sia già stata assolta da un altro contribuente o 

qualora sia a conoscenza, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, del 

cessare della detenzione o del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI con decorrenza dal 

giorno dell’accertata cessazione, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto 

dalla legge.  

 

6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i conviventi o gli eredi degli stessi devono 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza di dichiarazione 

spontanea le utenze sono volturate d’ufficio ad uno dei conviventi residenti maggiorenni, se 



presente, dall’annualità successiva al decesso.  

 

7. L’omissione della dichiarazione comporta in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui al 

successivo articolo 26.  

 

8. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati 

ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrati con gli elementi utili e necessari 

per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle 

informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente e, ove queste non siano 

sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.  

 Articolo 22 Versamenti e gestione 

1. Il tributo è versato attraverso il modello di pagamento unificato (modello F24) secondo le 

disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite apposito bollettino postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 del citato decreto in quanto compatibili, 

nonché attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.  

2. Il  pagamento della TARI  è effettuato secondo le scadenze fissate con apposita deliberazione 

del Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle relative tariffe. Su motivata e 

documentata richiesta dei contribuenti da presentarsi entro la data di scadenza della prima rata 

potranno essere concesse ulteriori rateazioni. 

2bis. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la prima scadenza 

di ciascun anno. 

3. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 

l'accertamento e la riscossione della TARI   ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il 

servizio di gestione dei rifiuti. 

Articolo 23  Arrotondamenti  

 

1. Il pagamento del tributo deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 1, comma 166, del Decreto 

Legislativo 296/2006, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

 

Articolo 24. Versamenti non dovuti per importi minimi  

 

1. Non si fa luogo al versamento se il tributo annuo da corrispondere è inferiore o pari a 2,00 euro. 

Se il tributo è superiore a 2,00 euro lo stesso è dovuto per l’intero ammontare.  

 

Articolo 25.  Funzionario responsabile  

 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui 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.  

Articolo 26. Accertamento e Sanzioni  

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

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



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

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

giorni.  

 

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

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

codice civile.  

 

3. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica 

la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato di cui all'articolo 13 

del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

 

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

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

 

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

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

 

6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.  

 

7. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il 

termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento 

del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

 

8. Non si fa luogo all’emissione di avviso di accertamento qualora l’importo dovuto, comprensivo 

delle sanzioni nonché degli interessi, risulti inferiore ad euro 12,00 o nella misura stabilita dal 

Regolamento delle entrate patrimoniali e tributarie.  

 

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

 

10. L’avviso di accertamento, a norma dell’art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 

costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari.  

 

11. Il Comune, decorso il termine ultimo per il pagamento dell’atto di accertamento, concede, su 

richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la 

ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite 

dall’art. 1, commi 796 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e del vigente regolamento 

comunale.  

 

12. Si rende applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal 

Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ad esclusione dell’art. 5-ter.  

Articolo 27. Norma di Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di 

legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune. 

Articolo 28. Efficiacia  



Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020 con la conseguente inefficacia da tale data 

delle disposizioni contenute nel regolamento sulla I.U.C.  approvato con  deliberazione del 

Consiglio Comunale  n.ro   26 del 29/08/2014 e  modificato con  deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.ro   64 del 22/12/2017 limitatamente alla TARI.  

Le modifiche approvate con deliberazione n.ro 11 del 28.07.2021 del Consiglio comunale hanno 

effetto dal 1.01.2021. 

 

 

 

 


