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DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO

SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

N. 0007-21 Reg. Area

IV.3/F1737-21

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle
scadenze di versamento del tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla
gestione del tributo - Anno 2021

N. 0020-21 Registro



PREMESSO che: 
 
- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal  

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria 
(IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), a eccezione delle disposizioni relative alla  
tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “Il versamento 
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte  
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del  
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell ’economia e delle finanze 
sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, 
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, 
ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI” 

- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che “Le 
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle  
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti” e che “Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 

 VISTO il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la  
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020, che all’articolo 35, comma 3, 
prevede che “Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti anche per posta semplice, inviti 
di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo 
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro (4) rate scadenti il giorno 16 dei 
mesi di luglio, settembre, novembre dell’anno per il quale il tributo è dovuto e gennaio dell’anno 
successivo”; 
 
 CONSIDERATO che: 
 
- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), in forza della delega di cui 

all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha approvato la deliberazione 
n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 
2018-2021, adottando così il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei  
Rifiuti (in acronimo, MTR), il quale trova concreta applicazione  a partire dalla determinazione 
delle tariffe 2021, modificando la ripartizione rispetto agli anni precedenti fra quota fissa e 
quota variabile; 

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, ha significativamente modificato la definizione 
di rifiuto oggetto del servizio pubblico di raccolta e smaltimento intervenendo sul decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con un intervento la cui portata è ancora oggetto di  
interpretazione come constatabile dalla circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 
12 aprile 2021; 

- lo stesso decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha inoltre introdotto per le utenze non 
domestiche della tassa sui rifiuti (TARI) la possibilità di conferire i rifiuti al di fuori del servizio 
pubblico, con conseguente esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria  
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti;  
 

 RILEVATA l’attuale sostanziale situazione di incertezza – che perdurerà fino al prossimo 31 
maggio – circa gli effetti in termini di entrata di quanto stabilito dal suddetto decreto legislativo 3 
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settembre 2020, n. 116, tenuto conto che l’articolo 30, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 
22 marzo 2021, n. 41 ha, in materia, disposto che “La scelta delle utenze non domestiche di cui 
all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata 
al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di 
ciascun anno”; 
 
 CONSIDERATO inoltre che il medesimo articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41 consente l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) entro il 30 giugno 
2021 disponendo, in particolare, che “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, 
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 
2021” nonché che “Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
 RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le rate della 
tassa sui rifiuti (TARI) scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe 
dell’anno precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono 
calcolate a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021, con eventuale conguaglio sulle 
prime rate; 
 
 RITENUTO di dover posticipare l’attuale scadenza del 16 luglio per il versamento della prima 
rata della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 e la conseguente postalizzazione degli avvisi 
prevista per giugno in modo da consentire la raccolta dei dati necessari alla determinazione delle 
tariffe, riallineando le scadenze delle quattro rate alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 
16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022; 
 
 RITENUTO di disporre, inoltre, in ordine alle modalità di gestione della tassa sui rifiuti (TARI) 
per l’anno 2021; 
 
 RILEVATO che, a tal fine, il comma 691 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
stabilisce che “I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione 
della TARI e della TARES (…), ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi”; 
  
 PRESO ATTO che Aprica S.p.A., risultava affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti urbani e assimilati e di pulizia delle pubbliche vie nel Comune di Bergamo già alla data del 31 
dicembre 2013 e lo è attualmente e sino al 31 dicembre 2023; 
 
 CONSIDERATO che la stessa Aprica S.p.A. è in grado di garantire con la propria struttura 
organizzativa e informatica le attività propedeutiche, concomitanti e successive alla riscossione e 
accertamento del tributo, fermo restando al Comune di Bergamo la titolarità dello stesso; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 20 dicembre 2019 con la 
quale è stato affidato ad Aprica S.p.A. il suddetto servizio anche per l’anno 2020;  
 
 RITENUTO pertanto di avvalersi di Aprica S.p.A. per l’anno 2021 e quindi di esprimere 
indirizzo affinché si provveda affidare alla stessa il servizio comprendente: 

a) il mantenimento e aggiornamento del data-base dinamico degli oggetti e dei soggetti 
passivi della tassa sui rifiuti (TARI); 

b) la fornitura e manutenzione di apposito software per la gestione del tributo tassa sui rifiuti 
(TARI); 

c) l’emissione e l’invio di avvisi di pagamento recanti l’intestazione del Comune di Bergamo; 
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d) il controllo dei versamenti dei contribuenti e la predisposizione degli eventuali avvisi di 
accertamento; 

e) la registrazione e rendicontazione al Comune di Bergamo dei pagamenti effettuati dai 
soggetti passivi della tassa sui rifiuti (TARI); 

f) lo svolgimento delle mansioni di front-office presso i propri sportelli aziendali; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 
       SI PROPONE 
 

 
1) di modificare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020, introducendo, tra l’articolo 41 e 
l’articolo 42, l’articolo 41-bis, da denominarsi “Norma transitoria per l’anno 2021”, con il 

seguente testo: “Per l’anno 2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente 
regolamento, le scadenze di pagamento di cui all’articolo 35, comma 3, sono stabilite 
alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022”; 

 
2) di esprimere indirizzo al fine di affidare ad Aprica S.p.A., con sede legale in Brescia, via 

Lamarmora, 230, sino al 28 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, l’accertamento e la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) secondo 
quanto previsto nelle premesse della presente deliberazione, dando atto che tempi e modalità 
organizzative di gestione sono oggetto di specifico contratto e che i relativi costi sono previsti 
nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021; 

 
3) di demandare al competente dirigente l’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente 

perfezionato nei confronti di Aprica S.p.A., nonché l’effettuazione di ogni altro connesso 
adempimento, in relazione a quanto di cui al precedente punto 2), tenuto conto degli impegni 
già eventualmente assunti nelle more del presente provvedimento al fine di garantire la 
necessaria continuità del servizio; 

 
4) di inviare per via telematica, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del  federalismo fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una celere 
attivazione, anche a livello operativo, di quanto deliberato.  

  
 
 
 

L’Assessore al Bilancio e 
Tributi 

 

 Sergio Gandi  
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RELAZIONE TECNICA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento del 

tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - 

Anno 2021 

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

 

SI DICHIARA CHE 

 

ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti 

tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.  

 

 
Addi: 13/05/2021  
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DIREZIONE BILANCIO 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento del 

tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - 

Anno 2021 

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

 

  

  

 

 
Addì,  13/05/2021  IL DIRETTORE DI RAGIONERIA 

Corrado Viscardi 
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RELAZIONE SEGRETARIO GENERALE 

 

 

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento del 

tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - 

Anno 2021 

con impronta digitale come riportato in calce, trattata da: 
CORRADO VISCARDI 
DIREZIONE SOCIETA' PARTECIPATE TRIBUTI E COMMERCIO  
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO 

L’UFFICIO SEGRETERIA 

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si 
formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica. 

Con parere   di legittimità ai sensi art. 27 c. 2 dello Statuto Comunale 

Addì,  22/04/2021  IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Pietro San Martino 

 

 

 
 



COMUNE DI BERGAMO 

 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI(TARI) IN ORDINE ALLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO. INDIRIZZI CIRCA L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
PREORDINATE ALLA GESTIONE DEL TRIBUTO ANNO 2021. 
 

 
Il Collegio dei Revisori del Comune di Bergamo nelle persone del Presidente Dott. Alberto Carrara 

e dei membri ordinari dott. Elvio Bonalumi e dott. Mario Antonio Guallini 

 

Presa visione 

Della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 0020-21 avente ad oggetto: “Modifica al 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento 

del tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - Anno 2021” 

 

Considerato che 

 

• il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 59 dell’8 giugno 2020, che all’articolo 35, comma 3, prevede che 

“Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti anche per posta semplice, inviti di 

pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo 

provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro (4) rate scadenti il giorno 16 

dei mesi di luglio, settembre, novembre dell’anno per il quale il tributo è dovuto e gennaio 

dell’anno successivo”; 

• l’attuale situazione di incertezza – che perdurerà fino al prossimo 31 maggio – circa gli effetti 
in termini di entrata di quanto stabilito dal suddetto decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 
116, tenuto conto che l’articolo 30, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 22 marzo 
2021, n. 41 ha, in materia, disposto che “La scelta delle utenze non domestiche di cui 
all’articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere 
comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 
31 maggio di ciascun anno”; 

• l’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale le rate della tassa sui 

rifiuti (TARI) scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno 

precedente (2020) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate a 

saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2021, con eventuale conguaglio sulle 

prime rate; 

• si deve posticipare l’attuale scadenza del 16 luglio per il versamento della prima rata della 
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021 e la conseguente postalizzazione degli avvisi prevista 
per giugno in modo da consentire la raccolta dei dati necessari alla determinazione delle 
tariffe, riallineando le scadenze delle quattro rate alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 
2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022; 

• Aprica S.p.A., risulta affidataria del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati e di pulizia delle pubbliche vie nel Comune di Bergamo già alla data del 31 
dicembre 2013 e lo è attualmente e sino al 31 dicembre 2023 e la stessa Aprica S.p.A. è in 
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grado di garantire con la propria struttura organizzativa e informatica le attività 
propedeutiche, concomitanti e successive alla riscossione e accertamento del tributo, fermo 
restando al Comune di Bergamo la titolarità dello stesso; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 190 del 20 dicembre 2019 con la quale è stato 
affidato ad Aprica S.p.A. il suddetto servizio anche per l’anno 2020 e di avvalersi di Aprica 
S.p.A. per l’anno 2021 e quindi di esprimere indirizzo affinché si provveda affidare alla stessa 
il servizio comprendente 

 
Visti 

 

Il parere favorevole espresso dal Responsabile della Direzione Società Partecipate, Tributi e 

Commercio; 

Il parere favorevole per quanto riguarda l’aspetto contabile e la copertura finanziaria espresso in 

data 22/4/2021 dal Responsabile della Direzione Bilancio; 

Il parere di legittimità ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto Comunale espresso in data 

22/4/2021 dal Segretario Generale 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 0020-21 avente ad oggetto “Modifica al 

regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento 

del tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - Anno 2021” 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Bergamo, 26 aprile 2021 

Dott. Alberto Carrara* 

____________________ 

 

Dott. Elvio Bonalumi* 

____________________ 

 

Dott. Mario Antonio Guallini* 

_______________________ 

 

 

 

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82 del 07.03.2005 



 

 

 
 
 

Direzione Affari generali e staff del Sindaco Bergamo, 5 maggio 2021 
Servizio Affari istituzionali, di supporto al Segretario Generale 
 e servizi ausiliari 

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 
Piazza Matteotti, 27 – 24122 Bergamo 
Tel. 035 399 239 
e-mail: consigliocomunale@comune.bg.it 

 

 

Al Presidente del Consiglio comunale 

Ing.Ferruccio Rota 

 

 

OGGETTO: Trasmissione parere. 
 

Nella seduta del giorno 4 maggio 2021 la 1^ Commissione consiliare permanente ha esaminato i 
seguenti provvedimenti: 

1. Modifica al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in ordine alle scadenze di 
versamento del tributo. Indirizzi circa l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - 
Anno 2021 

(Sono presenti i consiglieri: Conti, Togni in sostituzione di Zaccarelli, Riccardi, Serra, Paganoni, 
Cremaschi, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Coter). 
La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 
Astenuti: Rovetta, Nosari, Tremaglia, Coter. 

 
2. Adozione nuovo regolamento per gli acquisti dilavori, servizi e forniture e per l’uso dell’elenco fornitori 

telematico SINTEL 
(Sono presenti i consiglieri: Conti, Togni in sostituzione di Zaccarelli, Riccardi, Serra, Paganoni, 
Cremaschi, Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter). 
La Commissione consiliare ha espresso parere favorevole all’unanimità dei votanti. 
Astenuti: Rovetta, Nosari, Tremaglia, Ceci, Coter. 

 
Distinti saluti. 
 
 

 LA SEGRETARIA DELLA 1^ CCP 
 Emilia Pozzi 
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Il Presidente propone la t rattazione dell’argomento iscritto al n. 89 O.d.G.: “Modifica al regolamento per 

l’applicazione della tassa sui ri fiuti (TARI) in ordine alle scadenze di versamento del tributo. Indirizzi circa 

l’affidamento delle attività preordinate alla gestione del tributo - Anno 2021”. 

 

Sull’argomento intervengono l’assessore Gandi e il consigliere Facoetti.  

 

… omissis … 

 

 

(Esce dall’aula il consigliere Ceci; al momento della votazione sono presenti n. 27 consiglieri ). 

 

 

Poiché nessun alt ro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione 

presentata dalla Giunta comunale.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 27 voti 

favorevoli (Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni,  

Tremaglia, Minuti, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi, Carrara, Facoetti, 

Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Suardi ). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all’unanimità nel testo allegato.  
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“” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

 

Visto l’articolo 42, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone le competenze del 

Consiglio comunale.  

 

Visto l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina la potestà 

regolamentare dei comuni relativamente alle entrate loro spettanti.  

 

Visto l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede che il Consiglio 

comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazion e del bilancio di previsione, le 

tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da alt ra autori tà 

competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

 

Visto l’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2012, n. 147 in materia di affidamento della 

gestione dell’accertamento e della riscossione della tassa sui rifiuti (TARI).  

 

Visto l’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che ha previsto che per l’anno 

2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI), sulla base del piano 

economico finanziario del servizio di gestione dei ri fiuti, entro il 30 giugno 2021.  

 

Viste le ulteriori disposizioni normative e regolamentari richiamate nell’allegata proposta di deliberazione.  

 

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal 

responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria 

in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.  

 

Visto l’allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi 

dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale. 

 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239, comma 1,  

lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Visto l’allegato parere della I Commissione consiliare permanente.  

 

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.  

 

D E L I B E R A  

 

1) Di modificare il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti ( TARI), approvato con la 

deliberazione del Consiglio comunale n. 59 dell’8 giugno 2020, introducendo, t ra l’articolo 41 e l’articolo 

42, l’articolo 41-bis, da denominarsi “Norma transitoria per l’anno 2021”, con il  seguente testo: “Per 

l’anno 2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, le scadenze di 

pagamento di cui all’articolo 35, comma 3, sono stabilite alle date del 16 settembre 2021, 18 ottobre 

2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022”.  
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2) Di esprimere indirizzo al fine di affidare ad Aprica S.p.A., con sede legale in Brescia, via Lamarmora,  

230, sino al 28 febbraio 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  

l’accertamento e la gestione della tassa sui ri fiuti (TARI) secondo quanto previsto nella proposta della 

presente deliberazione, dando atto che tempi e modalità organizzative di gestione sono oggetto di 

specifico contratto e che i relativi costi sono previsti nel piano economico finanziario (PEF) del servizio di 

gestione dei ri fiuti urbani per l’anno 2021.  

 

3) Di demandare al competente dirigente l’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente perfezionato 

nei confronti di Aprica S.p.A., nonché l’effettuazione di ogni altro connesso adempimento, in relazione a 

quanto di cui al precedente punto 2), tenuto conto degli impegni già eventualmente assunti nelle more 

del presente provvedimento al fine di garantire la necessaria continuità del servizio.  

 

4) Di inviare per via telematica, ai sensi dell’articolo 13, comma 15,  del decreto -legge 6 dicembre 2011, n.  

201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214,  la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo delle 

stesse nell’apposita sezione del po rtale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.  
“” 
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Il Presidente invita il Consiglio comunale, mediante votazione palese, a dichiarare immediatamente 

eseguibile la predetta deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.  

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 27 voti 

favorevoli (Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi,  Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni,  

Tremaglia, Minuti, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Cremaschi, Carrara, Facoetti, 

Rovetta, Stucchi, Nosari, Coter, Suardi ). 

Il Presidente proclama l’esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la 

preindicata proposta di deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.  
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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.59 Reg./27 Prop. Del. NELLA SEDUTA DELL’8/06/2020 

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE N. 46 Reg./20 Prop. Del. NELLA SEDUTA DELL’11/05/2021  

(2^ STESURA) 
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Art. 1 

Oggetto del regolamento e presupposti impositivi 

 

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) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e successive modificazioni ed integrazioni in coerenza con le direttive e definizioni emanate e 

emanande dall’”Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA), come disposto dal 

comma 527, art.1, della Legge n°205, del 27 dicembre 2017. 
 

 

Art. 2 

Gestione dei rifiuti urbani 

 

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento, gestiti in modo integrato al fine di ottimizzare il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, in 

accordo a quanto previsto dal Regolamento Tecnico Comunale per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati.  

2. Il Comune provvede al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, mediante 

affidamento ad un gestore unico, di seguito denominato Gestore del servizio.  
 

 

Art. 3 

Istituzione del tributo 

 

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune, è previsto il tributo TARI, sulla base 

dell’art.1, comma 639, della Legge n°147 del 27 dicembre 2013 e del comma 780, dell’art. 1 , della 

Legge 27 dicembre 2019. 
 

 

Art. 4 

Servizi integrativi non soggetti a tributo 

 

1. Eventuali servizi integrativi, svolti dal Gestore del servizio in aggiunta a quanto previsto dalle 

modalità operative di cui al Regolamento sopra citato, o dedicati alla gestione dei rifiuti speciali non 

assimilati ai rifiuti urbani, non comportano alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.  
 

 

Art. 5 

Determinazione del tributo 

 

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

un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è determinata dal Comune in relazione al piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio presentato al Comune per le relative approvazioni dal 

gestore del servizio.  

2. La tariffa è composta da una quota, denominata parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, e da una quota, denominata parte variabile, rapportata alle  quantità dei 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio. E’ data separata evidenza di eventuali 
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costi così come indicato nella deliberazione 443 del 31 ottobre 2019dell’”Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente” (ARERA).  
 

 

Art. 6 

Tariffa di riferimento 

 

1. Il Gestore del servizio, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il 

piano per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la 

determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.  

2. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione del tributo.  

 

 

Art. 7 

Articolazione della tariffa 

 

1. La tariffa è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale, 

caratterizzate da un’omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti urbani.  

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   riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche.  al comma 658 dell’art.1 della Legge 147 del 27 

dicembre 2013.  

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

comunale, e in particolare alla loro destinazione, al 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 gestione dei rifiuti urbani, così com’è previsto 

dal comma 682 dell’art.1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013.  

 

 
Art. 8 

Disposizione sugli imballaggi 

 

1. La determinazione dell’importo tariffario per le varie fasce di utenza tiene conto dell’accordo di 

programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l’attuazione del principio di 

corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione. 
 

 

Art. 9 

Piano finanziario 

 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi del comma 683, dell’art. 1 della Legge 147 del 

27 dicembre 2013, il Gestore del servizio predispone il piano finanziario degli inter venti relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.  
 

 

Art. 10 

Relazione al piano finanziario 

 

1. Il piano finanziario, ai sensi dell’art. 8 del DPR del 27 aprile 1999 n. 158, e ai sensi dell’art.18 

dell’allegato A della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019, emanata dall’”Autorità di regolazione 
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per energia, reti e ambiente” deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i 

seguenti elementi:  

a) il modello gestionale organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni. 

 
 

Art. 11 

Tributo ambientale 

 

1. Contestualmente alla tariffa è applicato il tributo provinciale, per l’esercizio delle funzioni di 

tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili 

a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo.  

 

 

Art. 12 

Comunicazioni 

 

1. Il Comune provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all’Osservatorio 

Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione allegata.  

2. Ogni anno il Gestore del servizio comunica i dati relativi alle componenti di costo della tariffa 

come previsto dalla normativa vigente. 

 

 
Art. 13 

Deliberazione delle tariffe 

 

1. Entro il 31 dicembre, e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 

dell’anno successivo, il Comune delibera le tariffe per singole categorie e sottocategorie  da 

applicare per l’anno successivo.  

2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe 

approvate per l’anno in corso. 

 

 

Art. 14 

Categorie di utenza 

 

1. Al fine dell’applicazione della tariffa le utenze sono suddivise in due categorie:  

• Categoria utenze domestiche  

• Categoria utenze non domestiche o attività  

2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano, tra le altre le attività commerciali, 

industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni. 
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Art. 15 

Soggetti, presupposto del tributo ed esclusioni 

 

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

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

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

2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

4. L’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia 

elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l’occupazione o conduzione dell’immobile. In 

mancanza di tale requisito i locali sono considerati sfitti e mai utilizzati e rientrano nelle riduzioni 

tariffarie previste al successivo articolo 25.  

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

di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti 

speciali anche pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggette al tributo:  

a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono 

le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli 

impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro 

sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, 

mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio 

delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano 

situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.  

b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si 

formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai 

sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.  

c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative 

pertinenze; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali 

e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino 

ubicati sul fondo agricolo.  

d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di 

medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, 

di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, 

ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo nell'ambito delle 

precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i 

locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; 

le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende 

applicabile l'esclusione dalla tariffa.  

e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano i rifiuti speciali di cui all'articolo 

7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.  

6. Allo scopo di individuare i locali esclusi dalla tariffa secondo le disposizioni di cui ai commi 

precedenti, i contribuenti presentano al Comune di Bergamo apposita dichiarazione, indicando le 

superfici all’interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali e comunque non assimilati. Nella 

stessa dichiarazione è richiesta la descrizione dei rifiuti speciali – e comunque non assimilabili - 

derivanti dall'attività esercitata.  

7. Sono inoltre esclusi dalla tariffa:  
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a. balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;  

b. solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o 

retrattili, da ascensori o montacarichi;  

c. aree scoperte, quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali, accessori di locali ad 

uso domestico, ovvero prevalentemente domestico, o comunque costituente pertinenza degli 

stessi immobili (art 817 del Codice Civile).  

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o 

professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine 

utilizzata. 

 

 

Art. 16 

Superficie utile 

 

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell’art.1 della L. 147/2013, la 

superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani o assimilati. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata 

al netto dei muri e per le aree, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in 

esse comprese.  

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadro a seconda 

che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadro.  

3. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un’altezza superiore a centimetri 

150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con 

altezza superiore a centimetri 150 (centocinquanta).  

4. Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali coperti, tutti i vani che compongono 

l’immobile.  

5. Non sono soggette alla tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree 

scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, 

la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non 

utilizzo nel corso dell’anno, per esempio perché inagibili o oggetto di lavori di ristrutturazione, 

qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o 

di variazione o da idonea documentazione. Come a titolo esemplificativo:  

a) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 

cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e 

simili;  

b) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  

c) 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 su cui insiste l’impianto di 

lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei 

veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.  

 
 

Art. 17 

Soggetti passivi 

 

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

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
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2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 

comma precedente con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che 

usano in comune i locali o le aree stesse.  

3. 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 ed aree scoperte di 

uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti 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.  

4. Il Comune, può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’articolo 1117 del codice 

civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma precedente, la 

presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al 

condominio ed al centro commerciale integrato.  

5. 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, superficie. Per i locali adibiti a civile abitazione la tariffa è commisurata a 

due (2) componenti. 

 
 

Art. 18 

Persone occupanti i locali delle utenze domestiche 

 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone 

occupanti i locali. Salvo che per la formazione di nuovi nuclei o le emigrazioni nel corso dell’anno, 

tale numero è rilevato al 1° giorno di ogni mese sulla base dei registri anagrafici.  

2. Con analoga cadenza il Comune aggiorna qualsiasi variazione relativa a nascite, decessi, cambi 

di residenza o domicilio.  

3. Le variazioni in corso d’anno nella composizione del nucleo famigliare hanno efficacia ai fini 

della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si 

verificano.  

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato ai fini del calcolo della tariffa un 

numero di occupanti pari a due (2), fatte salve le verifiche di ufficio o diversa autocertificazione da 

parte del contribuente.  

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

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, per un massimo di 6 

persone, che sono tenuti al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.  

 

 

Art. 19 

Coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche 

 

1. Ai sensi dell’articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte 

variabile della tariffa per le utenze domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Ka e Kb 

di cui all’allegata Tabella 1. 

2. Per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro definito 

all’art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall’ ”Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente”, secondo quanto indicato all’art. 5 della stessa, si applicano i coefficienti Ka della 

Tabella 1.  
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Art. 20 

Assegnazione alle classi di attività delle utenze non domestiche 

 

1. La classificazione dei locali e delle aree avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti 

dal DPR 27/04/99 n. 158, in relazione alla loro destinazione d’uso e potenzialità di produzione dei 

rifiuti.  

2. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche nel caso in cui le superfici des tinate 

all’esercizio dell’attività presentino differenti destinazioni d’uso (esempio: vendita, esposizione, 

deposito, magazzino, laboratori, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.  

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte 

e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, per 

l’applicazione della tariffa si fa riferimento all’attività principale.  

4. Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 

158/99, viene attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia sotto il profilo 

della destinazione d’uso e della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.  

5. Ogni variazione di attività influente sull’assegnazione alle classi di utenza successivamente 

intervenuta, va dichiarata al Comune presentando, entro 90 giorni e comunque non oltre il termine 

indicato all’art 1, comma 685, L. 147/2013, apposita dichiarazione. Il Comune aggiorna con 

cadenza mensile le informazioni afferenti l’applicazione e riscossione del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi. 

6. Le porzioni di immobile destinate all’accoglienza di ospiti in qualità di struttura ricettiva (es: Bed 

and breakfast), così come definite dalla legge regionale in materia di turismo, sono equiparate 

nella determinazione della tariffa alle strutture alberghiere (categoria 7 e 8 – Tabella 2) 

 
 

Art. 21 

Coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile  

della tariffa per le utenze non domestiche 

 

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in base al precedente 

articolo n. 20, tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.  

2. I locali e le aree con più di una destinazione d’uso vengono inclusi in un’unica classe di attività, 

con riferimento alla presuntiva quantità annua dei rifiuti prodotti espressa in kg/metro quadro.  

3. Ai sensi dell’articolo 5 del presente Regolamento, per il calcolo della parte fissa e della parte 

variabile delle utenze non domestiche, si utilizzano, rispettivamente, i coefficienti Kc e Kd di cui 

all’allegata Tabella 2. 

4. Per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro defin ito 

all’art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall’ ”Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente”, secondo quanto indicato all’art. 5 della stessa, si applicano i coefficienti Kc  della 

Tabella 2. 

 

 

Art. 22 

Servizio attivo 

 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed 

attivo.  

2. L’interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore non comporta esonero o 

riduzione della tariffa.  
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3. Il tributo è dovuto 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.  

 

 

Art. 23 

Utenze non stabilmente attive 

 

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, 

come pure per locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte 

fissa ed una riduzione del venticinque (25) per cento sulla parte variabile.  

2. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la 

famiglia anagrafica denunciato ovvero a quello previsto dal precedente articolo 18 per le famiglie 

dei non residenti.  

3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante disciplinata dal 

successivo articolo 24. 

 
 

Art. 24 

Attività temporanee soggette a tariffa giornaliera 

 

1. Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate 

temporaneamente, quali banchi di vendita per mercati, fiere, mostre, esposizioni e attività 

promozionali, si applica la tariffa giornaliera.  

2. La tariffa giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all’attività effettivamente 

svolta rapportata al periodo di occupazione o conduzione dell’atto autorizzativo o, se superiore, a 

quello di effettiva occupazione o conduzione.  

3. In mancanza di 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 produrre rifiuti urbani.  

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (un 

trecentosessantacinquesimo) della tariffa annuale.  

5. La tariffa giornaliera è maggiorata di un importo percentuale pari al 100 % (cento percento).  

6. È dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell’attività per periodi superiori a 182 

giorni nell’anno solare di riferimento, anche se non continuativi.  

7. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico la 

tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività e gli importi sono calcolati in base 

alla superficie effettivamente occupata. Il tributo è applicato nei riguardi del soggetto organizzatore.  

8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuare 

all’atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e contestualmente al 

pagamento dell’eventuale relativo canone di occupazione ovvero per l’imposta municipale 

secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  

9. La riscossione della tariffa giornaliera avviene mediante pagamento diretto su conto corrente 

postale appositamente istituito dal Comune, il cui bollettino è consegnato al momento della 

richiesta dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo rilasciata dal Comune. Il rilascio 

dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea 

documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del tributo.  
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10. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento 

dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni 

eventualmente dovute.  

11. Per l'eventuale recupero del tributo, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente 

Regolamento.  

12. Per quanto non previsto ai commi precedenti (1 -10), si applicano le disposizioni relative al 

tributo annuale. 

 
 

Art. 25 

Riduzioni tariffarie 

 

1. Per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei familiari composti da un unico soggetto di età 

pari o maggiore a sessanta (60) anni la tariffa è ridotta d’ufficio del trenta (30) per cento sia sulla 

parte fissa che sulla parte variabile con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

2. Per i locali sfitti e mai utilizzati nel corso dell’anno la tariffa é dovuta con un importo pari alla sola 

quota canone ovvero alla componente fissa. Per le abitazioni il calcolo della quota fissa è 

effettuato sulla tariffa corrispondente a n. 2 componenti.  

3. la tariffa è ridotta del cinquanta (50) per cento sia per la quota fissa che per la quota variabile 

per:  

• i luoghi di culto;  

• i locali e le aree ad uso scolastico occupati da Stato, Regione Lombardia, Provincia di 

Bergamo e Comune di Bergamo, nonché da altri soggetti privati, per attività scolastiche 

legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche, se di superficie complessiva per ogni 

sede inferiore a mq 3.000. 

 

 

Art. 26 

Riduzione delle tariffe sui rifiuti assimilati avviati al recupero 

 

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di 

riduzione in una percentuale da determinarsi e comunque non superiore all’1% in rapporto alla 

quantità di rifiuti assimilabili che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero dei 

rifiuti stessi.  

2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la 

compensazione sugli importi dovuti per la quota variabile di tariffe a valere sugli anni successivi.  

3. Modalità e termini di presentazione della documentazione idonea ad attestare l’effettivo avvio al 

recupero dei rifiuti sono indicate in apposito e separato provvedimento dirigenziale da adottarsi nei 

sessanta giorni successivi l’approvazione delle tariffe.  

 
 

Art. 26 bis 

Agevolazioni di contrasto allo spreco alimentare 

 

Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in 

genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente 

o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 

ovvero per l’alimentazione animale, hanno diritto a una riduzione tariffaria della parte variabile della 

TARI proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita 

e oggetto di donazione.  
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L’agevolazione si applica solo nei casi in cui l’operatore del settore alimentare presenta la 

comunicazione ai sensi dell’art. 16, 1° comma, della legge 166/2016 con indicazione anche delle 

quantità dei prodotti conferiti.  

Nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui all’art.2, comma 1, lettera b, della 

Legge 166/2016, l’operatore del settore alimentare deve inoltre, presentare documentazione 

rilasciata dal soggetto beneficiario, con indicazione della qualità, quantità e peso dei beni ricevuti, 

degli estremi dei documenti di trasporto o di documenti equipollenti corrispondenti ad ogni 

cessione, con l’impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità 

istituzionali per fini di solidarietà sociale senza scopi di lucro.  

La riduzione tariffaria della parte variabile per le categorie delle utenze non domestiche n° 7, 22, 

23, 25, 26 e 27 si quantifica in un importo pari all’ 80% del costo medio annuo del trattamento della 

frazione organica dei rifiuti desunto dall’ultimo piano economico finanziario approvato e 

proporzionato alla quantità dei beni alimentari conferiti.  

Al fine dell’applicazione della riduzione il contribuente deve presentare istanza, a pena di 

decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione sopra 

indicata.  

La riduzione non può superare il 20% della parte variabile relativa alle categorie delle utenze non 

domestiche n° 7, 22, 23, 25, 26 e 27 e sarà applicata l’anno successivo sulla base dei dati a 

consuntivo dell’anno precedente. 

 
 

Art. 27 

Agevolazioni per la raccolta differenziata 

 

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle 

metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi  

2. In applicazione del comma 658 della Legge n°147 del 27 dicembre 2013 e come meglio 

specificato dell'art. 7, comma 1, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:  

• smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati  

• smaltimento dei materiali differenziati raccolti  

• tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica determinate in 

via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con 

i dati effettivi registrati a consuntivo.  

3. Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Gestore per tributo regionale dovuto sulla quantità 

dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato dal Comune a riduzione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del secondo esercizio successivo.  

4. Ai medesimi fini di cui al precedente comma 3, anche il minor costo di smaltimento dei rifiuti 

urbani ed assimilati e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, 

congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio, ai fini della formazione 

della TARI del secondo esercizio successivo. 

 

 

Art. 28 

Agevolazioni alle utenze domestiche 

 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, il Comune 

riconosce l’agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza 

domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle 

utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.  

2. La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la 

tariffa. 
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Art. 29 

Scuole statali 

 

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole 

materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di 

musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n°248, 

convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n°31.  

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve 

essere coperto con la TARI. 

 
 

Art. 30 

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico 

 

1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può accordare ai soggetti che versino 

in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale 

della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.  

2. I soggetti che hanno titolo per la concessione del sussidio sono le persone sole o riunite in 

nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico che rispondono 

ai requisiti definiti annualmente da apposito bando comunale. 

 
 

Art. 31 

Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione 

 

1. I soggetti passivi presentano al Comune denuncia unica dei locali e delle aree, entro 90 giorni e 

comunque non oltre quanto indicato al comma 685 dell’art. 1 della Legge 147/2013 dalla data di 

inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di 

occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli occupanti.  

2. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli, predisposti dal Comune e dallo stesso 

messi a disposizione degli interessati.  

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a 

tariffa siano rimaste invariate.  

4. Il soggetto obbligato è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di cui al comma 1 ogni 

variazione intervenuta nell’occupazione di locali ed aree, relativamente alle superfici e alle 

destinazioni che comportino un diverso ammontare della tariffa.  

5. Per le utenze domestiche non residenti, la variazione del numero degli occupanti l’abitazione 

intervenuta durante l’anno, deve essere comunicata al Comune entro lo stesso termine di cui al 

comma 1. Per le utenze domestiche residenti, la variazione del numero dei componenti del nucleo 

famigliare non deve essere dichiarata in conformità a quanto stabilito ai commi 1 e 2 dell’art.18. 

Rimane fermo l’obbligo di dichiarazione in caso di nuova occupazione o di definitivo abbandono 

dei locali entro i termini di cui al comma 1.  

6. Per le utenze domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:  

• l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;  

• il codice fiscale;  

• il numero degli occupanti l’alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non 

residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente Regolamento un numero 

medio di occupanti pari a due (2) unità;  
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• l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro 

ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell’occupazione o conduzione;  

• i dati catastali dell’immobile.  

7. Per le utenze non domestiche la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:  

• l’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la 

presenta (rappresentante legale o altro);  

• l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita 

IVA, il codice ISTAT, la sede principale;  

• l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro 

ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell’occupazione o conduzione;  

• i dati catastali dell’immobile.  

8. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o 

negoziale.  

9. All’atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si 

considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno 

del suo ricevimento.  

10. La cessazione dell’uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure 

con dichiarazione di autocertificazione al Comune non appena intervenuta e comunque entro la 

scadenza di cui al comma 1 dal suo verificarsi.  

11. La tariffa viene adeguata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui 

l’inizio, la variazione o la cessazione dell’uso dei locali ed aree viene denunciata, salvo per quanto 

concerne la variazione del numero degli occupanti l’abitazione che segue quanto regolato nel 

precedente articolo 18. 

 
 

Art. 32 

Obbligazione tributaria 

 

1. L’obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dalla data in cui ha avuto inizio 

l’occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino al primo giorno del mese successivo 

alla data in cui la cessazione viene denunciata. 

 

 

Art. 33 

Richieste di variazione dei parametri 

 

1. E’ facoltà degli utenti richiedere in ogni momento al Comune, una revisione dei parametri 

utilizzati per la definizione dell’ammontare del tributo. A tale scopo, il Comune, mette a 

disposizione un apposito modulo cui allegare tutta la documentazione a supporto delle motivazioni 

addotte per la richiesta revisione.  

2. Il Comune è tenuto a rispondere entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza da parte dell’utente.  

3. La presentazione di eventuali richieste di revisione dei parametri utilizzati per la definizione 

dell’ammontare della tariffa non dà luogo ad alcuna sospensione o dilazione degli obblighi di 

pagamento in essere. 
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Art. 34 

Compensazioni 

 

1. Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso 

dell’anno della tariffa saranno conteggiate, sia in diminuzione che in aumento, sugli importi dovuti 

nell’anno successivo senza aggravio di interessi.  

2. Nel caso in cui non sia possibile la compensazione di cui al comma 1, si procederà al rimborso 

delle somme indebitamente corrisposte secondo le disposizioni di cui all’art. 39. 

 
 

Art. 35 

Riscossione del tributo 

 

1. Il tributo è riscosso dal Comune, nel rispetto del presente Regolamento.  

2. Il tributo è calcolato sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d’ufficio ed 

in rettifica. Il versamento è effettuato in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell’art. 1 della 

Legge 147, del 27 dicembre 2013.  

3. Il comune riscuote il tributo inviando ai contribuenti anche per posta semplice, inviti di 

pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e il tributo provinciale, 

suddividendo l’ammontare complessivo in quattro (4) rate scadenti il giorno 16 dei mesi di luglio, 

settembre, novembre dell’anno per il quale il tributo è dovuto e gennaio dell’anno successivo.  

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° 

anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito-intimazione al pagamento con 

indicazione delle somme da versare entro sessanta giorni dalla ricezione.  

5. E’ consentito il pagamento in unica soluzione secondo quanto indicato nelle norme di legge e 

comunque non oltre la scadenza della prima rata di versamento.  

6. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che in corso d’anno il contribuente ha omesso in 

tutto o in parte il pagamento delle somme dovute, il Comune provvede al recupero del tributo nei 

modi di legge con aggravio di sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni di cui ai successivi 

artt. 36 e 37. 

 
 

Art.36 

Accertamento 

 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato.  

2. Gli avvisi di accertamento di cui al comma 1 devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.  

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può:  

(a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;  

(b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a 

restituirli compilati e firmati;  
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(c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici 

pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle 

richieste di cui sopra entro 60 giorni.  

4. Per la definizione di controversie attinenti materie suscettibili di apprezzamento discrezionale, il 

Comune si avvale dell'istituto dell’accertamento con adesione in conformità e nei limiti stabiliti dal 

D.Lgs.218/1997.  

6. A richiesta del contribuente il Comune, provvede alla compensazione tra importi a debito ed 

importi a credito anche relativi a diverse annualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni caso, 

indicare distintamente l’intero importo a debito e l’importo a credito che si compensa.  

7. Per tutte le violazioni elencate all’art. 38 trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso di  

cui dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le sanzioni sono ridotte secondo quanto stabilito dal 

medesimo articolo. 

8. Ai fini del potenziamento dell’attività del servizio Tributi e Catasto sono erogati compensi 

incentivanti al personale addetto alla gestione delle entrate. La Giunta Comunale determina 

l’ammontare del fondo e i criteri per l’erogazione, ai sensi del comma 1091, dell’art.1 della Legge 

n° 145 del 30 dicembre 2018. 

 
 

Art. 37 

Motivazione degli atti 

 

1. L’attività di accertamento del Comune è improntata ai principi di collaborazione e buona fede 

sanciti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dalla Carta dei Diritti del Contribuente.  

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle 

ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli stessi provvedimenti devono altresì contenere 

l’indicazione dell’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto 

notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo presso il quale è possibile promuovere 

un riesame anche nel merito in sede di autotutela.  

3. In calce agli atti impositivi deve essere data chiara indicazione delle modalità per proporre 

ricorso, nonché dei termini per il pagamento delle somme richieste.  

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’Ente Locale per la gestione del tributo.  

5. 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’art.2719 del codice 

civile. 

 
 

Art. 38 

Sanzioni e interessi 

 

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

l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°471.  

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

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

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

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata o infedele risposta a questionario inviato per richiedere dati e notizie, entro il 

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

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 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.  
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6. Secondo quanto sancito dall’art. 3 della Carta dei Diritti del Contribuente, non si applicano le 

sanzioni quando la violazione non arreca pregiudizio all’azione di controllo del Comune e quando 

non incide sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.  

7. Sulle somme non corrisposte, il Comune applica gli interessi nella misura stabilita dall’art. 6 del 

Regolamento delle entrate. 

 

 

Art. 39 

Rimborsi 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione.  

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza.  

3. Al soggetto richiedente spettano gli interessi nella misura stabilita dall’art. 6 del regolamento 

delle Entrate con decorrenza dalla data dell’avvenuto versamento. 

 
 

Art. 40 

Riscossione coattiva 

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 

termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia 

stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le 

disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 26/2/1999 n. 46 e 13/4/1999 n. 112, e successive 

modificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo in base alle disposizioni di legge 

vigenti. 

 
 

Art. 41 

Contenzioso 

 

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

provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le 

disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. 

 

 

Art. 41 bis 

Norma transitoria per l’anno 2021 

 

1. Per l’anno 2021, in deroga a quanto previsto in via generale dal presente regolamento, le 

scadenze di pagamento di cui all’articolo 35, comma 3, sono stabilite alle date del 16 settembre 

2021, 18 ottobre 2021, 16 novembre 2021 e 17 gennaio 2022 

 
Art. 42 

Disposizioni finali 

 

1. Per quanto ivi non disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti nonché a tutte le disposizioni 

riguardanti l’applicazione dei tributi comunali.  
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Appendice ed allegati al regolamento 

 
1 - Determinazione della tariffa di riferimento 

 

Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158. Si terrà inoltre conto delle direttive 

e definizioni emanate e emanande dall’”Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” 

(ARERA), come disposto dal comma 527, art.1, della Legge n°205, del 27 dicembre 2017.  

 

La definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e il 

metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti sono applicati in attuazione del 

combinato disposto delle deliberazioni 443 e 444 del 31 ottobre 2019 emanate dall’”Autorità di 

regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA) e del decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n° 158. 

 
 

6 - Calcolo tariffa binomia 

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile secondo quanto indicato al precedente 

art. 5.  

ΣT = ΣTF + ΣTV 

 

Sia per l’utenza domestica che per l’utenza non domestica si applicano i criteri indicati agli articoli 

19 e 21, per il calcolo della tariffa atta al recupero dei costi relativi ad attività esterne al perimetro 

definito all’art. 1 della deliberazione 443/2019 approvata dall’ ”Autorità di regolazione per energia, 

reti e ambiente”, secondo quanto indicato all’art. 5 della stessa. 

 

7 - Parte fissa 

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, 

dell’allegato A, della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 emanata dall’”Autorità di regolazione 

per energia, reti e ambiente” (ARERA).  

 

8 - Parte variabile 

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono 

misurati da parte dell’Azienda mediante indagine sperimentale e con l’ausilio di metodi parametrici 

statistici. 

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano 

attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base 

proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di 

raccolta differenziata. 

Sulla parte variabile altresì è applicato un coefficiente di riduzione da determinarsi dal Gestore in 

accordo con il Comune in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 

dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 

La parte variabile coprirà i costi sulla base di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, dell’allegato A, 

della deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 emanata dall’”Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente” (ARERA). 

 
9 - Tariffa utenza domestica 

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell’importo dovuto da 

ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al 

numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell’immobile occupato o condotto in 
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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. Eventuali modifiche in corso dell’anno saranno computate a partire dal 

bimestre successivo della registrazione dell’avvenuto evento.  

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, mentre per 

quelle non residenti per agevolare il calcolo tariffario viene preso come componenti la famiglia il 

numero di due (2). 

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m2 per la superficie 

dell’utenza in m2 corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:  

TFd(n,Sr) = Quf x Sr x Ka(n) 

doveTFd è la quota fissa della tariffa per l’utenza domestica con n componenti e superficie dei 

locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m2 determinata dal rapporto dei costi fissi 

attribuiti all’utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 

medesime. 

La parte variabile della tariffa 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 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.  

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.  

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di 

adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione  

TVd = Quv x Kb(n) x Cu 

oveTVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo 

familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 

utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest’ultime. Quv è la quota unitaria data dal 

rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in 

funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il 

coefficiente di adattamento Kb 

Quv = Qtot / ΣnN(n) x Kb(n)  

conQuv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero 

dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente proporzionale di produttività per utenza 

domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola 

utenza. 

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.  
 

10 - Tariffa per le utenze non domestiche o attività 

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è attribuita in base alla potenziale 

produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa 

secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle 

di appendice. 

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle 

singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall’Azienda indicati 

nell’apposita tabella di appendice. 

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m2 per il 

coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:  

 

TFnd(ap, Sr) = Qapf x Sr (ap) x Kc(ap) 
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dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un’utenza domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sr; Qapf è la quota unitaria in €/m2 determinata dal rapporto 

tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze 

medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l’attività produttiva e KC il coefficiente potenziale 

di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla 

tipologia di attività (Vedi tabella di appendice). 

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell’utenza per 

il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione: 

 

TVnd(ap, Sr) = Cu x Sr (ap) x Kd(ap) 

 

Dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di 

tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra 

rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con 

Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità di rifiuto minima e 

massima connessa alla tipologia di attività in kg/m2. (Vedi tabella di appendice)  
 

 

 

 

 

 

Tabella 1 - Coefficienti tariffa utenze domestiche 

 

Numero 
componenti 
familiari 

 

Ka: 
coefficiente 
di 
adattamento 
per la 
superficie e 
numero 
componenti 
nucleo 
familiare 

 

Kb: 
coefficiente 
proporziona
le di 
produttività 
per numero 
componenti 
nucleo 
familiare 

 

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,80 
3 1,05 2,10 

4 1,14 2,40 
5 1,23 2,90 

6 e oltre 1,30 3,40 

 

 

 
Tabella 2 - Coefficienti tariffa utenze non domestiche 

 
 Tipologia attività Kc 

Coefficiente 
potenziale 
produzione 

Kd 
produzione in 
kg/m2anno 
per 
attribuzione 
parte 
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variabile 
tariffa 

1 Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto 0,40 3,28 
2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

3 Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 

5 Stabilimenti balneari, parcheggi ed aree scoperte 0,19 1,55 
6 Esposizioni autosaloni 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorazione 1,20 9,85 
8 Alberghi senza ristorazione, pensioni, affittacamere 1,02 8,32 

9 Case di cura e riposo, carceri, collegi 1,13 9,21 
10 Ospedali 1,29 10,55 

11 Uffici commerciali, agenzie, studi professionali,  
ambulatori, 

1,07 8,78 

12 Auditorium, sale convegno ed istituti non scolastici 0,90 8,50 

13 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria,  
ferramenta, e altri beni durevoli 

0,99 8,15 

14 Edicola, tabaccaio, farmacia 1,11 9,08 

15 Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, 
antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti 

0,83 6,81 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,78 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri,  
estetista 

1,29 10,54 

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

1,03 8,48 

19 Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, 
elettrauto, gommista, carburatorista 

1,25 10,25 

20 Attività industriali con stabilimenti di produzione 0,92 7,53 
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,05 8,20 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,96 32,44 
23 Mense, amburgherie, birrerie 3,96 32,44 

24 Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie 3,96 32,44 
25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e miste 1,54 12,60 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio 4,00 42,00 

28 Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 1,56 22,45 
29 Banchi di mercato di generi alimentari 6,92 56,78 

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,04 8,56 
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