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ALLEGATO A - MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
Testo vigente Testo modificato 
INDICE INDICE 
Art. 16. Articolazione della tariffa Art. 16. Articolazione della tariffa in vigore sino 

al 31/12/2021 
 Art. 16 bis. Articolazione della tariffa in vigore 

dall'1/1/2022 
 Art. 24 bis. Altre riduzioni per utenze non 

domestiche 
 Art. 25 ter - Attività di controllo e sanzioni 
Art. 25 ter. Applicazione della tassa per rifiuti 
urbani di attività connesse alle attività agricole 

Art. 25 ter quater. Applicazione della tassa per 
rifiuti urbani di attività connesse alle attività 
agricole 

 Art. 39. Disposizioni finali 
 All. A: Articolazione della tariffa in vigore 

dall'1/1/2022 
All. A: Categorie di utenze non domestiche All. A B: Categorie di utenze non domestiche 
Art. 3. Stipula contratti di servizio con singole 
utenze non domestiche per gestione efficiente 
dei rifiuti urbani 

Art. 3. Stipula contratti di servizio con singole 
utenze non domestiche per gestione efficiente 
dei rifiuti urbani 

Comma 1. Fermi restando i coefficienti 
determinati dal successivo art. 16 al fine della 
determinazione della tariffa, potranno essere 
stipulati contratti di servizio ad hoc con le 
singole utenze non domestiche per individuare i 
parametri tecnici ed economici volti a garantire 
l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei 
soggetti affidatari.  
 

 

 

Comma 1. Fermi restando i coefficienti 
determinati dal successivo art. 16 al fine della 
determinazione della tariffa, potranno essere 
stipulati contratti di servizio ad hoc con le 
singole utenze non domestiche per individuare i 
parametri tecnici ed economici volti a garantire 
l’efficiente gestione dei rifiuti urbani da parte dei 
soggetti affidatari. 
 
1. Qualora, per effetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 116/2020, venissero riscontrati 
conferimenti al servizio pubblico da parte di 
utenze non domestiche che, per caratteristiche 
quantitative o qualitative, possano 
compromettere l'equilibrio finanziario del 
Comune o l'efficiente organizzazione del 
servizio, il Comune ed il soggetto gestore del 
servizio si riservano la facoltà di sospendere 
temporaneamente il servizio sino 
all'individuazione di soluzioni alternative 
concordate con l'utenza non domestica 
interessata. 
2. Al verificarsi di quanto indicato al comma 
precedente, dovrà essere individuata una 
soluzione organizzativa concordata tra Comune, 
soggetto gestore e utenza nella quale siano 
previsti possibili adeguamenti, incrementi o 



personalizzazioni del servizio i cui costi saranno 
posti a carico dell'utenza stessa. 
 

Art. 14. Costo di gestione Art. 14. Costo di gestione 
Comma 2. I costi del servizio sono definiti ogni 
anno sulla base del Piano finanziario degli 
interventi e della relazione illustrativa redatti 
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani 
almeno due mesi prima del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, e 
approvati dal Comune, tenuto conto degli 
obiettivi di miglioramento della produttività, 
della qualità del servizio fornito.  
Comma 3. Il Piano finanziario indica in 
particolare gli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati rispetto al Piano 
dell’anno precedente e le relative motivazioni.  
Comma 4. E’ riportato a nuovo, nel Piano 
finanziario successivo o anche in Piani 
successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra 
gettito a preventivo e a consuntivo del tributo 
comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione 
e del tributo provinciale:  
... omissis... 

Comma 2. I costi del servizio sono definiti ogni 
anno sulla base del Piano economico finanziario 
degli interventi e della relazione illustrativa 
redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti 
urbani almeno due mesi prima del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, e 
approvati dal Comune, tenuto conto degli 
obiettivi di miglioramento della produttività, 
della qualità del servizio fornito.  
Comma 3. Il Piano economico finanziario indica 
in particolare gli scostamenti che si siano 
eventualmente verificati rispetto al Piano 
dell’anno precedente e le relative motivazioni.  
Comma 4. E’ riportato a nuovo, nel Piano 
economico finanziario successivo o anche in 
Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento 
tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo 
comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione 
e del tributo provinciale:  
... omissis... 

Art. 16. Articolazione della tariffa Art. 16. Articolazione della tariffa in vigore 
sino al 31/12/2021 

... omissis ... ... omissis ... 
 Art. 16 bis. Articolazione della tariffa in 

vigore dall'1/1/2022 
 1. Le tariffe sono articolate, in base ai criteri e 

categorie di cui al DPR 158/1999, nelle fasce di 
utenze domestiche e di utenze non domestiche. 
2. La tariffa per utenza domestica si compone di 
quota fissa, determinata in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio 
riferite in particolare agli investimenti per opere e 
relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi 
(unitaria per metri quadrati di superficie) e quota 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 
3. La quota fissa della tariffa per le utenze 
domestiche si calcola, secondo quanto previsto al 
punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, 
prendendo a riferimento l’importo dovuto da 
ogni singola utenza, ponderato sulla base di un 
coefficiente di adattamento relativo al numero 
degli occupanti ed alla superficie dei locali 
occupati o condotti.  
4. La quota variabile della tariffa per le utenze 



domestiche è calcolata secondo quanto disposto 
dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla quantità di 
rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna 
utenza, secondo le modalità indicate all’allegato 
A del presente Regolamento. 
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei 
costi variabili previsti nel Piano Economico 
Finanziario di cui al precedente art. 14, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota 
variabile in ragione almeno del numero minimo 
di svuotamenti, espressi in litri e commisurati ad 
una volumetria standard di 120 litri, stabiliti 
contestualmente alla definizione delle tariffe e 
rapportati agli obiettivi di raccolta riflessi nel 
Piano Economico Finanziario. 
6. Qualora sia ritenuto necessario l’utilizzo di 
contenitori condivisi per utenze domestiche 
aggregate, la quota variabile è ripartita tra i 
residenti secondo le modalità di calcolo di cui 
all’allegato A al presente Regolamento. 
7. La tariffa per utenza non domestica si 
compone di quota fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio 
riferite in particolare agli investimenti per opere e 
relativi ammortamenti ed ai costi amministrativi 
(unitaria per metri quadrati di superficie) e quota 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione. 
8. La quota fissa della tariffa per le utenze non 
domestiche si calcola, secondo quanto previsto al 
punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, 
potendosi assumere come termine di riferimento 
l’importo dovuto da ogni singola utenza, 
ponderato sulla base di un coefficiente relativo 
alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività, per unità di superficie 
assoggettabile a tariffa.  
9. La quota variabile della tariffa per le utenze 
non domestiche è calcolata secondo quanto 
disposto dal D.P.R. 158/1999 e rapportata alla 
quantità di rifiuto non recuperabile raccolto 
presso ciascuna utenza, in funzione della 
volumetria utilizzata e secondo le modalità 
indicate all’allegato A del presente Regolamento. 
10. Ciascuna utenza non domestica, a copertura 
dei costi variabili previsti nel Piano Economico 
Finanziario di cui al precedente art. 14, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota 
variabile in ragione almeno del numero minimo 
di svuotamenti, espressi in litri in funzione della 



volumetria utilizzata, stabiliti contestualmente 
alla definizione delle tariffe e rapportati agli 
obiettivi di raccolta riflessi nel Piano Economico 
Finanziario; la dotazione per l’individuazione di 
tali svuotamenti minimi sarà considerata in 
funzione degli effettivi periodi di utilizzo. 
11. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 
tariffa, di cui al D.P.R. 158/1999 con le eventuali 
variazioni consentite dalla normativa, sono 
determinati contestualmente alla determinazione 
della tariffa.  
12. In sede di approvazione delle tariffe, vengono 
pertanto definiti: 
a. Il costo di ciascuna vuotatura del contenitore o 
sacco del rifiuto non recuperabile sulla base del 
volume dello stesso, per le vuotature eccedenti le 
minime; 
b. Il numero delle vuotature/raccolte minime 
incluse nella quota variabile QV1 per le utenze 
domestiche sulla base del volume del contenitore 
o sacco del rifiuto indifferenziato, tenendo conto 
anche del numero dei componenti della famiglia; 
c. Il numero delle vuotature/raccolte minime 
incluse nella quota variabile QV1 per le utenze 
non domestiche, in considerazione del fatto che 
la volumetria assegnata è stata ponderata in 
funzione delle esigenze di conferimento 
riscontrate presso le stesse. 
13. Il mancato ritiro da parte dell’utente 
domestico o non domestico della dotazione di 
contenitori o sacchi assegnata, comporta 
comunque il pagamento dell’intera quota fissa e 
della quota variabile QV1 di cui all’allegato A in 
funzione della categoria di appartenenza. 
14. L’addebito relativo alla quota variabile QV1 
di cui all’allegato A viene inserito negli avvisi di 
pagamento dell’anno di riferimento, mentre 
l’addebito relativo alle eventuali vuotature 
eccedenti i minimi (QV2) viene inserito 
nell'avviso dell’anno successivo. 
15. Nel caso l’utenza, per comprovati motivi, 
abbia modificato la propria dotazione in corso 
d’anno, la stessa sarà considerata in funzione 
degli effettivi periodi di utilizzo. 
16. Qualora per questioni organizzative o su 
richiesta dell’utenza non domestica, siano 
utilizzate metodologie di raccolta che esulano dal 
sistema di rilevazione (es. container, presse, ecc.) 
si provvederà ad addebitare all’utenza interessata 
gli importi conseguenti in funzione della quantità 
di materiale raccolto e del servizio svolto. 



17. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, lett. g), sono 
escluse dall’applicazione della misurazione e 
tariffazione puntuale le categorie di utenze non 
domestiche relative ai banchi di mercato e affini. 
18. E’ vietata l’esposizione di rifiuti non 
recuperabili mediante contenitori o sacchi non 
autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla 
base del regolamento di gestione dei rifiuti e 
della normativa vigente. 
19. La misurazione puntuale prevede la 
rilevazione del volume del contenitore o sacco, 
senza pesatura del rifiuto; per ogni svuotamento 
effettuato pertanto sarà conteggiata a carico 
dell’utenza l’intera volumetria disponibile, 
indipendentemente dalla quantità contenuta. E’ 
quindi responsabilità e cura dell’utente esporre il 
contenitore o il sacco, o renderlo comunque 
disponibile allo svuotamento, solo quando questo 
risulti pieno o il titolare ne desideri lo 
svuotamento. 
20. In caso di perdita o danno irreparabile del 
dato relativo alla quantità di rifiuto non 
recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la 
quantità di rifiuto conferita al servizio pubblico 
sarà desunta in via proporzionale sulla base dei 
conferimenti effettuati nel semestre 
immediatamente precedente. 
21. Qualora il contenitore risulti pieno con 
coperchio aperto o con sacchi disposti sopra o a 
fianco dello stesso, il materiale eccedente non 
sarà raccolto. 
 

Art. 21. Tributo giornaliero Art. 21. Tributo giornaliero 
Comma 6.  
... omissis... 

Comma 6.  
... omissis... 
g) le occupazioni temporanee poste in essere ai 
sensi dell’art. 1, comma 842 L. 160/2019, per le 
quali è sostituita dal Canone unico patrimoniale 
in cui è ricompresa ai sensi dell’art. 1, comma 
838 della stessa L. 160/2019. 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 
Comma 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. 

Comma 5. Le riduzioni di cui al presente articolo 
ai precedenti commi cessano di operare alla data 
in cui ne vengono meno le condizioni di 
fruizione, anche in mancanza della relativa 
dichiarazione. 
Comma 6. Nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 16 bis del presente regolamento, il 
Comune, contestualmente all’approvazione delle 
tariffe, può prevedere agevolazioni per i soggetti 
la cui produzione di rifiuti è condizionata da 



fattori indipendenti dalla propria volontà, di 
seguito elencate: 
a) alle utenze domestiche con soggetti, non 
ricoverati in strutture sanitarie e/o di 
accoglienza, che utilizzano ausili per 
incontinenza e per stomie, la cui fornitura è 
autorizzata e supportata dall’ASL di competenza, 
viene concessa l’agevolazione della tariffa, 
ovvero non vengono addebitate vuotature 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla 
deliberazione comunale. L’agevolazione viene 
concessa previa presentazione di apposita 
richiesta, fornendo idonea documentazione 
comprovante lo stato di cui sopra; qualora da 
controlli effettuati sul rifiuto conferito risultasse 
che l’utenza non provvede ad una corretta 
differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad 
addebitare anche il 50% degli svuotamenti 
eccedenti registrati nell’anno. 
b) alle utenze domestiche con bambini di età 
inferiore a 36 mesi viene concessa 
l’agevolazione della tariffa, ovvero non vengono 
addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti 
annualmente dalla deliberazione comunale. 
L’agevolazione viene concessa previa 
presentazione di apposita richiesta, fornendo 
idonea documentazione comprovante lo stato di 
famiglia e l’età del/dei bambino/i; l’utente è 
tenuto a comunicare l’avvenuta cessazione dei 
requisiti di cui sopra e contestualmente restituire 
eventuali contenitori aggiuntivi richiesti, entro il 
compimento del 36° mese del/dei bambino/i; 
qualora da controlli effettuati sul rifiuto conferito 
risultasse che l’utenza non provvede ad una 
corretta differenziazione dei rifiuti, si provvederà 
ad addebitare anche il 50% degli svuotamenti 
eccedenti registrati nell’anno. 
c) alle utenze domestiche con bambini di età 
inferiore a 36 mesi, avuti in affido familiare, 
viene concessa l’agevolazione della tariffa 
ovvero non vengono addebitate vuotature 
eccedenti i minimi previsti annualmente dalla 
deliberazione comunale. L’agevolazione viene 
concessa, previa presentazione di apposita 
richiesta, fornendo idonea documentazione 
comprovante lo stato di affido e l’età del/dei 
bambino/i, limitatamente al periodo di 
affidamento, previa presentazione di 
dichiarazione di affido familiare, e per il 
medesimo periodo di affidamento il numero dei 
componenti del nucleo familiare viene 



aumentato per ogni bambino in affido familiare; 
l’utente è tenuto a comunicare l’avvenuta 
cessazione dei requisiti di cui sopra e 
contestualmente restituire eventuali contenitori 
aggiuntivi richiesti, entro il compimento del 36° 
mese del/dei bambino/i; qualora da controlli 
effettuati sul rifiuto conferito risultasse che 
l’utenza non provvede ad una corretta 
differenziazione dei rifiuti, si provvederà ad 
addebitare anche il 50% degli svuotamenti 
eccedenti registrati nell’anno. 
Comma 7. L’utente è tenuto comunicare il venir 
meno delle condizioni per beneficiare delle 
agevolazioni di cui al comma precedente entro il 
compimento del 36° mese del/dei bambino/i o 
entro un mese da altri e diversi accadimenti; 
diversamente saranno recuperati nella prima rata 
utile gli importi relativi agli svuotamenti 
eccedenti i minimi effettuati.  
Comma 8. Relativamente alle agevolazioni di cui 
alle lettere b) e c) del precedente comma 6, il 
Comune si riserva la facoltà di verificare la 
rispondenza di quanto dichiarato e richiesto con 
le risultanze anagrafiche ed eventualmente 
revocare l’agevolazione qualora ritenuta non 
dovuta. 

 Art. 24 bis. Altre riduzioni per utenze non 
domestiche  

 Comma 1. La riduzione di cui all’articolo 23, 
comma 6, lett. a) può essere estesa, previa 
valutazione da parte dei competenti uffici e 
dell’Amministrazione Comunale, anche ad 
utenze non domestiche che svolgano attività di 
rilevanza sociale e che si trovino a dover 
conferire supporti igienici e/o sanitari in grande 
quantità. 

Art. 25 bis. Disapplicazione della quota 
variabile della tariffa  per le utenze non 
domestiche in caso di uscita dal servizio 
pubblico 

Art. 25 bis. Disapplicazione della quota 
variabile della tariffa  per le utenze non 
domestiche in caso di uscita dal servizio 
pubblico 

Comma 3. La scelta da parte dell'utenza non 
domestica di servirsi del gestore del servizio 
pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere 
comunicata al Comune via PEC, a pena di 
decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, con 
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione 
deve essere presentata, a pena di decadenza entro 
il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° 
gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio 
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico 

Comma 3. La scelta da parte dell'utenza non 
domestica di servirsi del gestore del servizio 
pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere 
comunicata al Comune via PEC, a pena di 
decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, con 
effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione 
deve essere presentata, a pena di decadenza entro 
il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° 
gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio 
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico, 



devono essere riportati il nominativo del 
soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei 
rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di 
avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla 
comunicazione deve essere allegata altresì 
idonea documentazione comprovante l’esistenza 
di un accordo contrattuale per il periodo minimo 
di 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione 
della comunicazione, con il soggetto debitamente 
autorizzato che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti; in via transitoria, per le comunicazioni di 
uscita dal servizio pubblico regolarmente 
presentate entro il 31/5/2021, i dati e la 
documentazione sopra indicati ovvero altra 
documentazione integrativa devono essere 
presentati entro il 30/09/2021. Per le utenze non 
domestiche di nuova apertura o nel caso di 
subentro in attività esistenti, la scelta deve 
effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o 
della detenzione dei locali, ovvero al massimo 
entro il termine di 60 giorni dall’inizio 
dell’occupazione o della detenzione dei locali / 
aree, con decorrenza dall’anno successivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comma 5. Per la finalità di cui al periodo 
precedente, le utenze non domestiche devono 
presentare entro il termine del 28 febbraio 
dell'anno successivo a quello di competenza 
della TARI dovuta, la documentazione 
comprovante l’integrale avvio al recupero dei 
rifiuti urbani prodotti. In mancanza della 
documentazione o della sua idoneità a 
comprovare quanto richiesto, la quota variabile è 
dovuta. 
 

 

 

 

redatta secondo il modello predisposto 
dall'Ufficio Tributi e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'impresa/attività, devono 
essere riportati l'ubicazione degli immobili di 
riferimento, il nominativo del soggetto 
incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti 
urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio 
al recupero, distinte per codice EER, l'impegno a 
restituire le attrezzature pubbliche in uso entro il 
10 gennaio dell'anno in cui sarà sospeso il 
servizio. Alla comunicazione deve essere 
allegata altresì idonea documentazione 
comprovante l’esistenza di un accordo 
contrattuale per il periodo minimo di 5 anni, 
decorrenti dalla data di presentazione della 
comunicazione, con il soggetto debitamente 
autorizzato che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti; in via transitoria, per le comunicazioni di 
uscita dal servizio pubblico regolarmente 
presentate entro il 31/5/2021, i dati e la 
documentazione sopra indicati ovvero altra 
documentazione integrativa devono essere 
presentati entro il 30/09/2021. Per le utenze non 
domestiche di nuova apertura o nel caso di 
subentro in attività esistenti, la scelta deve 
effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o 
della detenzione dei locali, ovvero al massimo 
entro il termine di 60 giorni dall’inizio 
dell’occupazione o della detenzione dei locali / 
aree, con decorrenza dall’anno successivo. 
L'Ufficio Tributi, ricevuta la comunicazione di 
cui al presente comma, ne dà notizia al gestore 
del servizio rifiuti nonché all'Ufficio Ambiente ai 
fini del distacco dal servizio pubblico. 
Comma 5. Per la finalità di cui al periodo comma 
precedente, le utenze non domestiche devono 
presentare, a pena di decadenza entro il termine 
del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di 
competenza della TARI dovuta, la 
documentazione comprovante l’integrale avvio 
al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In 
mancanza della documentazione o della sua 
idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota 
variabile è dovuta. 
Comma 6. I contenitori e le attrezzature utilizzati 
per il conferimento ad operatori privati, sia 
nell'ipotesi di cui al presente articolo sia 
nell'ipotesi di cui al precedente art. 25, dovranno 
essere immediatamente distinguibili da quelli 
utilizzati per il servizio pubblico di raccolta per 
caratteristiche cromatiche e marchiatura. E' fatto 
assoluto divieto alle utenze di cui al periodo 



 

 

 

Comma 6. L’utente può comunque richiedere di 
ritornare alla gestione pubblica anche 
anticipatamente; la richiesta è valutata dal 
gestore del servizio, il quale ha facoltà di 
riammettere l’utente tenendo conto 
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto 
sulla medesima del suo rientro, sia in termini di 
modalità, di tempi di svolgimento sia di costi. 

assoluto divieto alle utenze di cui al periodo 
precedente di esporre nei giorni di raccolta 
previsti dal servizio pubblico contenitori e/o 
attrezzature che possano essere confuse con 
quelle utilizzate per il rifiuto urbano. 
Comma 7. L’utente può comunque richiedere di 
ritornare alla gestione pubblica anche 
anticipatamente; la richiesta è valutata dal 
gestore del servizio, il quale ha facoltà di 
riammettere l’utente tenendo conto 
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto 
sulla medesima del suo rientro, sia in termini di 
modalità, di tempi di svolgimento sia di costi. 

 Art. 25 ter - Attività di controllo e sanzioni 
 Comma 1. In caso di rilevati conferimenti al 

servizio pubblico da parte delle utenze non 
domestiche che si siano avvalse delle 
agevolazioni di cui ai precedenti art. 25 e art. 25 
bis, per ciascun passaggio di raccolta in cui tali 
conferimenti siano stati riscontrati sarà erogata a 
carico del conferente la sanzione prevista dal 
Regolamento comunale per i servizi di raccolta 
integrata dei rifiuti. 
Comma 2. Nelle fattispecie indicate al comma 
precedente, nel caso in cui l'utenza non 
domestica utilizzi od esponga, per i conferimenti 
al di fuori del servizio pubblico, contenitori o 
attrezzature che non rispettino  quanto precisato 
al precedente art. 25 bis, comma 6 relativamente 
alle caratteristiche degli stessi, per ogni 
svuotamento o raccolta erroneamente indotti sarà 
erogata a carico dell'utenza la sanzione prevista 
dal Regolamento comunale per i servizi di 
raccolta integrata dei rifiuti. 
Comma 3. In caso di conferimento continuativo 
al servizio pubblico di rifiuti oggetto di 
dichiarazione di conferimento al di fuori del 
servizio medesimo, ferma restando l'eventuale 
applicazione delle sanzioni di cui ai commi 
precedenti, si provvederà al recupero del tributo 
non versato con applicazione dell'ulteriore 
sanzione dal 50% al 100% dello stesso o, se 
inferiore, della sanzione  minima pari ad € 50,00, 
ai sensi dell'art. 1, comma 697 della L. n. 
147/2013. 

Art. 25 ter. Applicazione della tassa per rifiuti 
urbani di attività connesse alle attività 
agricole 

Art. 25 ter quater. Applicazione della tassa 
per rifiuti urbani di attività connesse alle 
attività agricole 

Comma 1. In conformità ai principi della 
normativa europea in materia di rifiuti, sono 

Comma 1. In conformità ai principi della 
normativa europea in materia di rifiuti, sono 



assoggettate al pagamento della tassa rifiuti le 
utenze non domestiche che svolgano attività 
connesse all'attività agricola, simili per natura e 
per tipologia di rifiuti prodotti alle attività 
elencate nell'allegato L-quinquies del D. lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, e che producano rifiuti da 
considerarsi urbani in quanto simili o analoghi 
per natura a quelli di cui all'allegato L-quater del 
medesimo D. Lgs. 152/2006, ferma restando 
anche per tali attività la possibilità di avvalersi di 
quanto previsto dal precedente art. 25 bis.  

assoggettate al pagamento della tassa rifiuti le 
utenze non domestiche che svolgano attività 
connesse all'attività agricola, simili per natura e 
per tipologia di rifiuti prodotti alle attività 
elencate nell'allegato L-quinquies del D. lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, e che producano rifiuti da 
considerarsi urbani in quanto simili o analoghi 
per natura a quelli di cui all'allegato L-quater del 
medesimo D. Lgs. 152/2006, ferma restando 
anche per tali attività la possibilità di avvalersi di 
quanto previsto dal precedente art. 25 bis. 

Art. 35. Riscossione Art. 35. Riscossione 
Comma 1. Il Comune riscuote il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base 
alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per 
tributo e tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 16 
giugno e il 16 dicembre con facoltà di effettuare 
il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno. Con deliberazione della Giunta 
comunale, i termini ordinari di versamento del 
tributo possono essere differiti per i soggetti 
passivi interessati da gravi calamità naturali, 
gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di 
natura straordinaria, anche limitatamente a 
determinate aree del territorio comunale. 
 

Comma 1. Il Comune riscuote il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base 
alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, inviti di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per 
tributo e tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in 2 rate scadenti il 16 
giugno e il 16 dicembre con facoltà di effettuare 
il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno. Ai sensi di quanto previsto dal 
precedente art. 16 bis, l’addebito relativo agli 
eventuali svuotamenti eccedenti i minimi, 
individuati con la quota variabile QV2 di cui 
all’allegato A, viene inserito a titolo di 
conguaglio nell'avviso dell’anno successivo, in 
conformità con quanto specificamente previsto 
dal comma 14 del citato art. 16 bis. Con 
deliberazione della Giunta comunale, i termini 
ordinari di versamento del tributo possono essere 
differiti per i soggetti passivi interessati da gravi 
calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e 
altri gravi eventi di natura straordinaria, anche 
limitatamente a determinate aree del territorio 
comunale. 

 ALLEGATO A: Articolazione della tariffa in 
vigore dall'1/1/2022 

 F1) Quota Fissa Utenze Domestiche 

La quota fissa per le utenze domestiche è 
calcolata come segue: 

QFud(n) = TFud(n) X S 

TFud(n) = QUFud X Ka(n)  

QUFud = CFud / ∑n Stot(n) X Ka(n) 

dove: 



QFud(n): quota fissa dovuta dall’utenza 
domestica con n componenti il nucleo familiare e 
superficie S (€) 

TFud(n): tariffa fissa per utenza domestica con n 
componenti il nucleo familiare (€/mq) 

QUFud: quota unitaria in €/mq determinata dal 
rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze 
domestiche e la superficie complessiva delle 
stesse, corretta per il coefficiente di adattamento 
corrispondente 

CFud: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze 
domestiche 

Ka(n): coefficiente di adattamento di cui al DPR 
158/99, che tiene conto della reale distribuzione 
delle superfici degli immobili in funzione del 
numero di componenti il nucleo familiare 
dell’utenza 

Stot(n): superficie totale delle utenze domestiche 
con numero componenti il nucleo familiare pari 
a n 

n: numero componenti il nucleo familiare 

S: superficie dell’immobile 

F2) Quota Fissa Utenze non Domestiche 

La quota fissa per le utenze non domestiche è 
calcolata come segue: 

QFund(ap) = TFund(ap) X S 

TFund(ap) = QUFund X Kc(ap)  

QUFund = CFund / ∑ap Stot (ap) X Kc (ap) 

dove: 

QFund(ap): quota fissa dovuta dall’utenza non 
domestica con tipologia di attività ap e superficie 
S (€) 

TFund(ap): tariffa fissa per utenza non domestica 
con classificazione di attività produttiva ap 
(€/mq) 



QUFund: quota unitaria in €/mq determinata dal 
rapporto tra i costi fissi attribuiti alle utenze non 
domestiche e la superficie complessiva delle 
stesse, corretta per il coefficiente di potenziale 
produzione corrispondente 

Kc(ap): coefficiente di potenziale produzione di 
cui al DPR 158/99, che tiene conto della quantità 
potenziale di produzione di rifiuto connesso alla 
tipologia di attività del’utenza (ap) 

CFund: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze 
non domestiche 

Stot(ap): superficie totale delle utenze non 
domestiche con tipologia di attività a 

ap: tipologia di attività svolta dall’utenza non 
domestica secondo la classificazione di cui al 
DPR 158/99 (allegato B) 

S: superficie dove si svolge l’attività produttiva 

V1) Quota Variabile Utenze Domestiche 

La quota variabile per le utenze domestiche è 
calcolata come segue: 

QV(n)x = QV1(n)x + QV2x 

QV1(n) = Quv X Kb(n) X Cu 

Quv = Qtot/∑n N(n) X Kb(n) 

QV2x = €/Kgind X (PvxXSvx – PvxXSvmx) 

dove: 

QV(n)x: quota variabile dovuta dall’utenza 
domestica x con n componenti il nucleo 
familiare (€) 

QV1(n)x: quota variabile calcolata per l’utenza 
domestica x con n componenti il nucleo 
familiare, a copertura del costo variabile 
determinato in funzione degli obiettivi di 
raccolta, comprendente il numero di svuotamenti 
minimi per il rifiuto non recuperabile determinati 
in base ai medesimi obiettivi 



Quv: quota unitaria, determinata dal rapporto tra 
la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze 
domestiche e il numero totale delle utenze 
domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare delle utenze 
medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività (Kb) 

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal 
rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche 

QV2x: quota variabile puntuale dovuta 
dall’utenza x, calcolata in base al numero di 
svuotamenti di rifiuto secco effettuati dalla stessa 
nell’anno, al netto dei minimi compresi in QV1 

€/Kgind: quota unitaria relativa al rifiuto 
indifferenziato, determinata dal rapporto tra i 
costi attribuibili al rifiuto indifferenziato 
prodotto dalle utenze domestiche e la quantità 
totale di rifiuto indifferenziato prodotto dalle 
stesse 

Pvx: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa 
in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di 
volume v assegnato all’utenza x, calcolata 
moltiplicando il volume stesso per il peso 
specifico medio misurato nell’anno 
immediatamente precedente 

Svx: numero di svuotamenti del contenitore o 
sacco di volume v consegnato all’utenza x 

Svmx: numero di svuotamenti minimi del 
contenitore o sacco di volume v consegnato 
all’utenza x 

Qualora venga ritenuto opportuno dotare utenze 
domestiche aggregate di contenitori condivisi, la 
quota puntuale in funzione del numero di 
svuotamenti è calcolata come segue: 

QVudxy(n) = QUPudy X Kb(nx) X nx 

QUPudy = QVy / ∑(nx X Kb(n)) 

dove: 



QVudxy(n): quota variabile puntuale (€) dovuta 
dall’utenza domestica x con n componenti il 
nucleo familiare, residente nell’aggregazione 
abitativa y 

QUPudy: quota unitaria puntuale (€/componente) 
per le utenze domestiche residenti 
nell’aggregazione abitativa y, calcolata come 
rapporto tra la quota puntuale annua dell’utenza 
y (svuotamenti minimi + svuotamenti eccedenti i 
minimi), divisa per la sommatoria dei 
componenti di tutti i nuclei familiari residenti in 
y, ciascuno ponderato per il rispettivo 
coefficiente di produttività 

nx: componenti dei nuclei familiari residenti 
nell’utenza aggregata y 

Kb(n): coefficiente proporzionale di produttività 
di cui al DPR 158/99 per utenza domestica, in 
funzione del numero di componenti il nucleo 
familiare 

V2) Quota Variabile Utenze Non Domestiche 

La quota variabile per le utenze non domestiche 
è calcolata come segue: 

QV(ap)z = QV1(ap) + QV2z 

QV1(ap) = Cu X Sz X Kd(ap) + QD 

QV2z = €/Kgind X (PvxXSvz – PvxXSvmz) 

dove: 

QV(ap)z: quota variabile dovuta dall’utenza non 
domestica z appartenente alla categoria 
produttiva ap (€) 

QV1(ap)z: quota variabile calcolata per l’utenza 
non domestica z appartenente alla categoria 
produttiva ap ed avente superficie S, a copertura 
del costo variabile determinato in funzione degli 
obiettivi di raccolta, comprendente il numero di 
svuotamenti minimi per il rifiuto non 
recuperabile determinati in base ai medesimi 
obiettivi 

QD: quota dotazione utenze non domestiche, in 



funzione della volumetria assegnata 

Cu: Costo unitario (€/kg), determinato dal 
rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche 

Sz: superficie dell’utenza non domestica z, 
corretto per il coefficiente proporzionale di 
prosuttività (Kd) 

€/Kgind: quota unitaria relativa al rifiuto secco, 
determinata dal rapporto tra i costi attribuibili al 
rifiuto secco prodotto dalle utenze non 
domestiche e la quantità totale di rifiuto secco 
prodotto dalle stesse 

Pvz: quantità di rifiuto non recuperabile, espressa 
in Kg, corrispondente al sacco o contenitore di 
volume v assegnato all’utenza z, calcolata 
moltiplicando il volume stesso per il peso 
specifico medio misurato nell’anno 
immediatamente precedente 

Svz: numero di svuotamenti del contenitore o 
sacco di volume v consegnato all’utenza z 

Svmz: numero di svuotamenti minimi del 
contenitore o sacco di volume v consegnato 
all’utenza z 
 

ALLEGATO A Categorie di utenze non 
domestiche. 

ALLEGATO A B: Categorie di utenze non 
domestiche. 

omissis omissis 
 

 


