
 

 

     COMUNE DI RODERO 
    Provincia di Como 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero 11   del  28-04-2021 

 

 

 

 Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON 

DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 29/07/2020.  DECORRENZA DAL 1° 

GENNAIO 2021. 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella Sala 

Civica in via Valli Giuseppina n.2, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Risultano:  

 

MORELLI  GIACOMO P CAVERZASIO ROBERTO P 

LENKIEWICZ  AGNIESZKA 

ALICJA 

P NAZZARO GAETANO P 

VALLI  LAURA P MORELLI GIUSEPPE P 

PEZZOLATO  MAURIZIO A CARDACI DENY P 

RIZZI  FABRIZIO P VALLI RAFFAELE P 

GENGARO  NICOLA P   

 

 

Ai sensi dell’art. 33, comma 5, dello Statuto Comunale l’Assessore Comunale esterno, 

PAVESI CLARA, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale, senza diritto di voto e 

partecipa alle discussioni riguardanti il proprio assessorato. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor NESSI DR.MASSIMO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

 

Il Signor MORELLI  GIACOMO in qualità di Sindaco assunta la Presidenza e accertato il 

numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta segnata 

all'ordine del giorno: 
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 Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON 

DELIBERA DI C.C. N. 24 DEL 29/07/2020.  DECORRENZA DAL 1° 

GENNAIO 2021. 

 

La presente deliberazione viene adottata in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di 

Rodero nella convocazione del Consiglio Comunale in modalità “Videoconferenza” prot. n. 

1682/2021.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 

23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre 

entrate dell’ente locale disponendo che “… 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti”; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 14 del 19/05/2014, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC del Comune di Rodero; 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 

27 dicembre 2019, A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui 

all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il 

comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano 

ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  

- con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 29/07/2020 è stato approvato il Regolamento 

per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Rodero. 

 

CONSIDERATE le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti 

la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l’eliminazione dei 

cosiddetti “rifiuti assimilati”.  

 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte 

relativa alla TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 

IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
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4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali 

di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto 

dell’abolizione della IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, 

relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l’anno di riferimento, nella legge 

160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il 

nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, nel D. Lgs. 116/2020, per 

quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti “rifiuti 

assimilati”, con conseguente intervento ai seguenti articoli inseriti nel precedente regolamento 

IUC. 

 

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina ivi contenuta mediante la formulazione 

di un nuovo regolamento che assume a riferimento il regolamento IUC, intervenendo sulle 

seguenti disposizioni regolamentari: 

● ARTICOLO 2: al comma 1 è stato eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, 

ai sensi delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020; il comma 4 è aggiornato ai sensi 

dell’art. 183, co. 2, lett. b-ter), d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 3: eliminato ai sensi modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020. 

● ARTICOLO 4, nuovo articolo 3: il comma, lett. f) e lett. g) sono state modificate ai sensi 

dell’art. 185, co. 1, lett. f), d.lgs. 152/2006; al comma 2 è stata aggiunta lettera e) così 

come previsto dall’art. 185, co. 1, lett. f), d.lgs. 152/2006; 

● ARTICOLO 6 nuovo articolo 5: ai commi 1 e 8 sono stati eliminati i riferimenti ai rifiuti 

assimilati ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 9 nuovo articolo 8: eliminato al comma 1 il riferimento ai rifiuti assimilati 

agli urbani ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 9 nuovo articolo10: ai comm1, 2 lett. c), 3 e 4, lett. a) è stato eliminato il 

riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 11 nuovo articolo 10: eliminato al comma 1 il riferimento ai rifiuti assimilati 

agli urbani ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 12 nuovo articolo 11: eliminato al comma 1 il riferimento ai rifiuti assimilati 

agli urbani ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 18 nuovo articolo 17: al comma 3 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati 

agli urbani ai sensi del D. Lgs. 116/2020; 

● ARTICOLO 21 nuovo articolo 20: modificato in ossequio a quanto previsto dall’articolo 

1, comma 838, L. 160/2019 ed eliminati i riferimenti ai rifiuti assimilati agli urbani ai 

sensi del D. Lgs. 116/2020;  

● ARTICOLO 24 nuovo articolo23: corretto il riferimento ai tributi, anziché al tributo; 

● ARTICOLO 33 nuovo articolo 32: il comma 2 è stato integrato con la precisazione che si 

esclude l’applicazione dell’art. 5-ter del d.lgs. 218/97, introdotto con il d.l. crescita 

34/2019. 

● ARTICOLO 36 nuovo articolo 35: precisata al comma 3 la disciplina da applicare alle 

modifiche regolamentari.  

 

Vengono riportate le modifiche proposte in raffronto con la versione precedente contenuta nel 

regolamento TARI, nelle tabelle seguenti: 
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Versione in vigore fino al 31.12.2020 Versione in vigore dal 1.1.2021 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti  

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e 

costituisce un servizio di pubblico interesse, 

svolto in regime di privativa sull'intero 

territorio comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

nonché dalle disposizioni previste nel presente 

regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, 

comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.  

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, 

comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. 152:  

a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione;  

b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 

luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 

lettera a) del presente comma, assimilati dal 

Comune ai rifiuti urbani per qualità e quantità 

di cui all'elenco approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 3 del 26 gennaio 

2006, dando atto che il quantitativo mensile 

conferito al centro di raccolta rifiuti non potrà 

superare la quota di 1/12 della quota annuale;  

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade; 

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad 

uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali 

e sulle rive dei corsi d'acqua;  

e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 

quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  

f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed 

estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da 

quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente 

comma. 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti  

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 

raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un 

servizio di pubblico interesse, svolto in regime 

di privativa sull'intero territorio comunale.  

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 

del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

nonché dalle disposizioni previste nel presente 

regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, 

comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od 

oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.  

Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, 

comma 1, lettera b-ter, del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152: 

a. i rifiuti domestici indifferenziati e da 

raccolta differenziata, ivi compresi: carta e 

cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti 

organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 

ingombranti, ivi compresi materassi e 

mobili;  

b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da altre fonti che 

sono simili per natura e composizione ai 

rifiuti domestici indicati nell'allegato 

L-quater al d.lgs. 152/2006 prodotti dalle 

attività riportate nell'allegato L-quinquies al 

d.lgs. 152/2006;  

c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade e dallo svuotamento dei cestini 

portarifiuti;  

d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 

strade ed aree private comunque soggette ad 

uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali 

e sulle rive dei corsi d'acqua;  

e. i rifiuti della manutenzione del verde 

pubblico, come foglie, sfalci d'erba e 

potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti 

dalla pulizia dei mercati;  

f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, 

esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri 

rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi 

da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del 



COMUNE DI RODERO  - DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 28-04-2021 - pag. 5 

presente comma. 

Art. 3. Assimilazione dei rifiuti agli urbani  

Per i criteri e le modalità di assimilazione dei 

rifiuti speciali agli urbani, si fa integrale 

richiamo a quanto stabilito nella deliberazione 

della G.C. n. 24/2017. 

Articolo abrogato. 

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti  

1. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall'art. 185, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi 

emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 

catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio 

geologico e stoccato in formazioni geologiche 

prive di scambio di fluidi con altre formazioni 

a norma del decreto legislativo di recepimento 

della direttiva 2009/31/CE in materia di 

stoccaggio geologico di biossido di carbonio;  

b. il terreno (in situ), inclusi il suolo 

contaminato non scavato e gli edifici collegati 

permanentemente al terreno;  

c. il suolo non contaminato e altro materiale 

allo stato naturale escavato nel corso di attività 

di costruzione, ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato a fini di costruzione allo stato 

naturale e nello stesso sito in cui è stato 

escavato;  

d. i rifiuti radioattivi;  

e. i materiali esplosivi in disuso;  

f. le materie fecali, se non contemplate dal 

comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale 

naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, 

nella selvicoltura o per la produzione di energia 

da tale biomassa mediante processi o metodi 

che non danneggiano l'ambiente né mettono in 

pericolo la salute umana. g. i sedimenti spostati 

all'interno di acque superficiali ai fini della 

gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della 

prevenzione di inondazioni o della riduzione 

degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino 

dei suoli se è provato che i sedimenti non sono 

pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE 

della Commissione del 3 maggio 2000, e 

successive modificazioni.  

2. Sono altresì escluse dal campo di 

applicazione della normativa sui rifiuti, in 

quanto regolati da altre disposizioni normative 

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti  

1. Sono escluse dal campo di applicazione della 

normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 

individuate dall'art. 185, del Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

a. le emissioni costituite da effluenti gassosi 

emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 

catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio 

geologico e stoccato in formazioni geologiche 

prive di scambio di fluidi con altre formazioni 

a norma del decreto legislativo di recepimento 

della direttiva 2009/31/CE in materia di 

stoccaggio geologico di biossido di carbonio;  

b. il terreno (in situ), inclusi il suolo 

contaminato non scavato e gli edifici collegati 

permanentemente al terreno;  

c. il suolo non contaminato e altro materiale 

allo stato naturale escavato nel corso di attività 

di costruzione, ove sia certo che esso verrà 

riutilizzato a fini di costruzione allo stato 

naturale e nello stesso sito in cui è stato 

escavato;  

d. i rifiuti radioattivi;  

e. i materiali esplosivi in disuso;  

f. le materie fecali, se non contemplate dal 

comma 2, lettera b), dell’art 185 del d.lgs. 

152/2006, la  paglia  e  altro  materiale  

agricolo  o forestale naturale non pericoloso 

quali, a titolo  esemplificativo  e non 

esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati 

nell'ambito  delle buone pratiche colturali, 

utilizzati  in  agricoltura,  nella silvicoltura o 

per la produzione di energia da tale  biomassa,  

anche al di fuori del luogo di produzione  

ovvero  con  cessione  a  terzi, mediante 

processi o metodi che non danneggiano 

l'ambiente nè mettono in pericolo la salute 

umana.  

g. i sedimenti spostati all’interno di acque 

superficiali o nell’ambito delle pertinenze 

idrauliche ai fini della gestione delle acque e 

dei corsi d’acqua o della prevenzione di 

inondazioni o della riduzione degli effetti di 
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comunitarie, ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento:  

a. le acque di scarico;  

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all'incenerimento, allo smaltimento in 

discarica o all'utilizzo in un impianto di 

produzione di biogas o di compostaggio;  

c. le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli animali 

abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in 

conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;  

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 

cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 

2008, n. 117. 

inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è 

provato che i sedimenti non sono pericolosi ai 

sensi della decisione 2000/532/CE della 

Commissione del 3 maggio 2000, e successive 

modificazioni. 

2. Sono altresì escluse dal campo di 

applicazione della normativa sui rifiuti, in 

quanto regolati da altre disposizioni normative 

comunitarie, ivi incluse le rispettive norme 

nazionali di recepimento:  

a. le acque di scarico;  

b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i 

prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli 

destinati all'incenerimento, allo smaltimento in 

discarica o all'utilizzo in un impianto di 

produzione di biogas o di compostaggio;  

c. le carcasse di animali morti per cause diverse 

dalla macellazione, compresi gli animali 

abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in 

conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;  

d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, 

dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso 

di risorse minerali o dallo sfruttamento delle 

cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 

2008, n. 117; 

e. sostanze destinate a essere utilizzate come 

materie prime per mangimi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del 

regolamento (CE) n. 767/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che 

non sono costituite né contengono 

sottoprodotti di origine animale. 

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del 

tributo  

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il 

possesso, l'occupazione o la detenzione, a 

qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di 

aree scoperte a qualunque uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e 

assimilati.  

2. Si intendono per:  

a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo 

chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici 

o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti 

che non costituiscono locale, come tettoie, 

balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema 

all'aperto, parcheggi;  

Art. 5. Presupposto per l’applicazione del 

tributo  

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il 

possesso, l'occupazione o la detenzione, a 

qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di 

aree scoperte a qualunque uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Si intendono per:  

a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo 

chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;  

b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici 

o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti 

che non costituiscono locale, come tettoie, 

balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema 

all'aperto, parcheggi;  

c. utenze domestiche, le superfici adibite di 
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c. utenze domestiche, le superfici adibite di 

civile abitazione;  

d. utenze non domestiche, le restanti superfici, 

tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività 

produttive in genere.  

3. Sono escluse dal tributo:  

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di 

civili abitazioni (balconi e le terrazze scoperte, 

i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i 

parchi), sia delle aree scoperte non operative 

pertinenziali o accessorie ad attività produttive 

(i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto 

scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, 

camminamenti ed aree verdi), esistenti nelle 

zone del territorio comunale nelle quali il 

servizio è istituito ed attivato e comunque reso 

in via continuativa nei modi previsti dal 

presente regolamento.  

b. le aree comuni condominiali di cui all’art. 

1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o 

di utilizzo comune tra i condomini.  

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione 

anche di uno solo dei pubblici servizi di 

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, 

telefonica o informatica costituiscono 

presunzione semplice dell’occupazione o 

conduzione dell’immobile e della conseguente 

attitudine alla produzione di rifiuti. Per le 

utenze non domestiche la medesima 

presunzione è integrata altresì dal rilascio da 

parte degli enti competenti, anche in forma 

tacita, di atti (esempio DIA o SCIA) assentivi o 

autorizzativi per l’esercizio di attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità.  

5. Le unità immobiliari ad uso abitativo, 

unitamente alle relative pertinenze e le unità 

immobiliari ad uso non domestico, se vuote e 

non allacciate ai servizi pubblici a rete, sono 

assoggettate esclusivamente alla parte fissa 

della tariffa prevista per n. 1 componente per le 

unità immobiliari abitative e alla categoria 3 — 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta per le unità immobiliari non domestiche.  

6. Le unità immobiliari quali garage, fondi, 

soffitte e cantine non pertinenza di abitazioni, 

sono assoggettati alla tariffa prevista per n. 1 

civile abitazione;  

d. utenze non domestiche, le restanti superfici, 

tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività 

produttive in genere.  

3. Sono escluse dal tributo:  

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di 

civili abitazioni (balconi e le terrazze scoperte, 

i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i 

parchi), sia delle aree scoperte non operative 

pertinenziali o accessorie ad attività produttive 

(i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto 

scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, 

camminamenti ed aree verdi), esistenti nelle 

zone del territorio comunale nelle quali il 

servizio è istituito ed attivato e comunque reso 

in via continuativa nei modi previsti dal 

presente regolamento. 

b. le aree comuni condominiali di cui all’art. 

1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva, come androni, scale, 

ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o 

di utilizzo comune tra i condomini.  

4. La presenza di arredo oppure l’attivazione 

anche di uno solo dei pubblici servizi di 

erogazione idrica, elettrica, calore, gas, 

telefonica o informatica costituiscono 

presunzione semplice dell’occupazione o 

conduzione dell’immobile e della conseguente 

attitudine alla produzione di rifiuti. Per le 

utenze non domestiche la medesima 

presunzione è integrata altresì dal rilascio da 

parte degli enti competenti, anche in forma 

tacita, di atti (esempio DIA o SCIA) assentivi o 

autorizzativi per l’esercizio di attività 

nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal 

titolare a pubbliche autorità. 

5. Le unità immobiliari ad uso abitativo, 

unitamente alle relative pertinenze e le unità 

immobiliari ad uso non domestico, se vuote e 

non allacciate ai servizi pubblici a rete, sono 

assoggettate esclusivamente alla parte fissa 

della tariffa prevista per n. 1 componente per le 

unità immobiliari abitative e alla categoria 3 — 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta per le unità immobiliari non domestiche.  

6. Le unità immobiliari quali garage, fondi, 

soffitte e cantine non pertinenza di abitazioni, 

sono assoggettati alla tariffa prevista per n. 1 

componente.  
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componente.  

7. Sono inoltre soggette alla categoria 3 

(Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta) di cui all'Allegato A le utenze non 

domestiche che hanno cessato l'attività 

economica ma i cui locali non sono vuoti 

(indipendentemente dall'allacciamento alle 

utenze).  

8. La mancata utilizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 

l’interruzione temporanea dello stesso non 

comportano esonero o riduzione del tributo. 

7. Sono inoltre soggette alla categoria 3 

(Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta) di cui all'Allegato A le utenze non 

domestiche che hanno cessato l'attività 

economica ma i cui locali non sono vuoti 

(indipendentemente dall'allacciamento alle 

utenze).  

8. La mancata utilizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione 

temporanea dello stesso non comportano 

esonero o riduzione del tributo. 

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i 

quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per 

effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 

protezione civile ovvero di accordi 

internazionali riguardanti organi di Stati esteri.  

2. Al fine dell’ottenimento dell’esclusione si 

applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8. 

Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i 

quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani per effetto di 

norme legislative o regolamentari, di ordinanze 

in materia sanitaria, ambientale o di protezione 

civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri.  

2. Al fine dell’ottenimento dell’esclusione si 

applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8. 

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti 

non conferibili al pubblico servizio  

1. Nella determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati e/o pericolosi oppure sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti di cui 

all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, 

a condizione che ne dimostrino l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa 

vigente.  

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  

a. le superfici adibite all'allevamento di 

animali;  

b. le superfici agricole produttive di paglia, 

sfalci e potature, nonché altro materiale 

agricolo o forestale naturale non pericoloso 

utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 

quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;  

c. Le superfici delle strutture sanitarie 

pubbliche e private in cui si producono rifiuti 

speciali non assimilati e/o pericolosi.  

3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia 

contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 

rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non 

conferibili al pubblico servizio  

1. Nella determinazione della superficie 

assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o 

pericolosi oppure sostanze escluse dalla 

normativa sui rifiuti di cui all’articolo 185 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i relativi produttori, a condizione che ne 

dimostrino l'avvenuto trattamento in 

conformità alla normativa vigente.  

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  

a. le superfici adibite all'allevamento di 

animali;  

b. le superfici agricole produttive di paglia, 

sfalci e potature, nonché altro materiale 

agricolo o forestale naturale non pericoloso 

utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, 

quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;  

c. Le superfici delle strutture sanitarie 

pubbliche e private in cui si producono rifiuti 

speciali e/o pericolosi.  

3. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia 

contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 

rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere 

la superficie in cui si formano rifiuti speciali 
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la superficie in cui si formano rifiuti speciali 

non assimilabili agli urbani, la quota variabile 

della tassa è ridotta, a seguito di istanza 

presentata dal produttore del rifiuto corredata 

da idonea documentazione, delle seguenti 

misure percentuali: 

 
ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL 

TIPOGRAFIE – 

STAMPERIE – 

VETRERIE 

20% 

FALEGNAMERIE 20% 

AUTOCARROZZERIE 20% 

VERNICIATURA-GAL

VANOTECNICI-FOND

ERIE 

 

AUTOFFICINE PER 

RIPARAZIONE 

VEICOLI 

20% 

GOMMISTI 20% 

AUTOFFICINE DI 

ELETTRAUTO 

20% 

LABORATORI DI 

PARRUCCHIERI – 

CENTRI DI ESTETICA 

20% 

LAVANDERIE E 

TINTORIE 

20% 

OFFICINE DI 

CARPENTERIA 

METALLICA 

20% 

AMBULATORI 

MEDICI E DENTISTICI 

(non facenti parte delle 

Strutture sanitarie che 

operano in forma 

organizzata e 

continuativa Nell’ambito 

e per le finalità di cui alla 

Legge 833/1978) 

20% 

UFFICI, AGENZIE E 

STUDI 

PROFESSIONALI 

20% 

 

Per le attività in simili condizioni di produzione 

promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non 

comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa 

ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora 

non fosse possibile, la riduzione è rideterminata 

nella misura del 20%.  

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 

precedenti, gli interessati devono:  

a. indicare nella denuncia originaria o di 

variazione il ramo di attività e la sua 

classificazione (industriale, artigianale, 

commerciale, di servizio, ecc.), nonché le 

non assimilabili agli urbani, la quota variabile 

della tassa è ridotta, a seguito di istanza 

presentata dal produttore del rifiuto corredata 

da idonea documentazione, delle seguenti 

misure percentuali: 

 
ATTIVITA’ RIDUZIONE DEL 

TIPOGRAFIE – 

STAMPERIE – 

VETRERIE 

20% 

FALEGNAMERIE 20% 

AUTOCARROZZERIE 20% 

VERNICIATURA-GAL

VANOTECNICI-FOND

ERIE 

 

AUTOFFICINE PER 

RIPARAZIONE 

VEICOLI 

20% 

GOMMISTI 20% 

AUTOFFICINE DI 

ELETTRAUTO 

20% 

LABORATORI DI 

PARRUCCHIERI – 

CENTRI DI ESTETICA 

20% 

LAVANDERIE E 

TINTORIE 

20% 

OFFICINE DI 

CARPENTERIA 

METALLICA 

20% 

AMBULATORI 

MEDICI E DENTISTICI 

(non facenti parte delle 

Strutture sanitarie che 

operano in forma 

organizzata e 

continuativa Nell’ambito 

e per le finalità di cui alla 

Legge 833/1978) 

20% 

UFFICI, AGENZIE E 

STUDI 

PROFESSIONALI 

20% 

 

Per le attività in simili condizioni di produzione 

promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non 

comprese fra quelle indicate nel comma 3, si fa 

ricorso a criteri di analogia, ovvero, qualora 

non fosse possibile, la riduzione è rideterminata 

nella misura del 20%.  

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 

precedenti, gli interessati devono:  

a. indicare nella denuncia originaria o di 

variazione il ramo di attività e la sua 

classificazione (industriale, artigianale, 

commerciale, di servizio, ecc.), nonché le 

superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
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superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 

prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti) distinti per codice CER;  

b. comunicare entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo a quello della denuncia 

originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, 

allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti 

prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per 

codice CER; 

b. comunicare entro il mese di gennaio 

dell’anno successivo a quello della denuncia 

originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti 

prodotti nell’anno, distinti per codici CER, 

allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

Art. 11. Superficie degli immobili  

1. Sino alla compiuta attivazione delle 

procedure per l'allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione 

ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e 

la numerazione civica interna ed esterna di 

ciascun Comune, la superficie assoggettabile al 

tributo è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani e assimilati riferita alle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano.  

2. Successivamente all'attivazione delle 

indicate procedure di allineamento la superficie 

assoggettabile al tributo delle unità immobiliari 

a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per 

cento della superficie catastale, determinata 

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 

138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le 

nuove superfici imponibili adottando le più 

idonee forme di comunicazione e nel rispetto 

dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 

212.  

3. Per le altre unità immobiliari la superficie 

assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri.  

4. La superficie complessiva è arrotondata al 

metro quadro superiore se la parte decimale è 

maggiore di 0,50; in caso contrario al metro 

quadro inferiore.  

5. Per i distributori di carburante sono di regola 

soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in 

mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 

m2 per colonnina di erogazione. 

Art. 10. Superficie degli immobili  

1. Sino alla compiuta attivazione delle 

procedure per l'allineamento tra i dati catastali 

relativi alle unità immobiliari a destinazione 

ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e 

la numerazione civica interna ed esterna di 

ciascun Comune, la superficie assoggettabile al 

tributo è costituita da quella calpestabile dei 

locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 

urbani riferita alle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano.  

2. Successivamente all'attivazione delle 

indicate procedure di allineamento la superficie 

assoggettabile al tributo delle unità immobiliari 

a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per 

cento della superficie catastale, determinata 

secondo i criteri stabiliti dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 

138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le 

nuove superfici imponibili adottando le più 

idonee forme di comunicazione e nel rispetto 

dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 

212.  

3. Per le altre unità immobiliari la superficie 

assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri.  

4. La superficie complessiva è arrotondata al 

metro quadro superiore se la parte decimale è 

maggiore di 0,50; in caso contrario al metro 

quadro inferiore.  

5. Per i distributori di carburante sono di regola 

soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della 

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in 

mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 

m2 per colonnina di erogazione. 

Art. 12. Costo di gestione e Piano finanziario  

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la 

Art. 11. Costo di gestione e Piano finanziario  

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la 
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copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati.  

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno 

sulla base del Piano Finanziario degli interventi 

e dalla relazione illustrativa redatti sulla base 

dei dati comunicati dall'affidatario della 

gestione dei rifiuti urbani e approvati dal 

Comune, nel rispetto delle deliberazioni 

assunte dall’autorità di regolazione ARERA.  

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli 

scostamenti che si siano eventualmente 

verificati rispetto al Piano dell'anno precedente 

e le relative motivazioni.  

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono 

tenuti a fornire tempestivamente le 

informazioni necessarie per la predisposizione 

del piano finanziario e della tariffa del tributo 

ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente 

che per natura rientrano tra i costi da 

considerare secondo il metodo normalizzato di 

cui al DPR n. 158/99. 

copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani.  

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno 

sulla base del Piano Finanziario degli interventi 

e dalla relazione illustrativa redatti sulla base 

dei dati comunicati dall'affidatario della 

gestione dei rifiuti urbani e approvati dal 

Comune, nel rispetto delle deliberazioni 

assunte dall’autorità di regolazione ARERA.  

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli 

scostamenti che si siano eventualmente 

verificati rispetto al Piano dell'anno precedente 

e le relative motivazioni.  

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono 

tenuti a fornire tempestivamente le 

informazioni necessarie per la predisposizione 

del piano finanziario e della tariffa del tributo 

ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente 

che per natura rientrano tra i costi da 

considerare secondo il metodo normalizzato di 

cui al DPR n. 158/99. 

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche  

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di 

cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158.  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze 

non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di 

cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 

tariffa sono determinati per ogni classe di 

attività contestualmente all’adozione della 

delibera tariffaria, con un valore compreso tra il 

minimo e il massimo tra quelli previsti dal 

DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. 

Per le utenze non domestiche le cui necessità di 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 

eccedono i livelli qualitativi e quantitativi 

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche  

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non 

domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di 

cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158.  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze 

non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività 

svolta, calcolate sulla base di coefficienti di 

potenziale produzione secondo le previsioni di 

cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della 

tariffa sono determinati per ogni classe di 

attività contestualmente all’adozione della 

delibera tariffaria, con un valore compreso tra il 

minimo e il massimo tra quelli previsti dal 

DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge. 

Per le utenze non domestiche le cui necessità di 

smaltimento dei rifiuti urbani eccedono i livelli 

qualitativi e quantitativi previsti dal vigente 
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previsti dal vigente Regolamento dei servizi di 

smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, 

fatta salva la riscossione della quota fissa della 

tariffa, l'Ente Gestore potrà provvedere a 

stipulare un'apposita convenzione con l'utenza 

stessa, con le specifiche di servizio ed 

economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. 

In tal caso la convenzione supera il diritto di 

riscossione della quota variabile della tariffa da 

parte dell'Ente Gestore nei confronti dell'utenza 

non domestica.  

3-bis. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 

4b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono 

essere adottati con valori inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi fino al 50%, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti. 

Regolamento dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti urbani, fatta salva la riscossione della 

quota fissa della tariffa, l'Ente Gestore potrà 

provvedere a stipulare un'apposita convenzione 

con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio 

ed economiche adeguate alle esigenze 

dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il 

diritto di riscossione della quota variabile della 

tariffa da parte dell'Ente Gestore nei confronti 

dell'utenza non domestica.  

3-bis. I coefficienti previsti dalle tabelle 3b e 

4b dell’allegato 1 del D.P.R. 158/1999 possono 

essere adottati con valori inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi fino al 50%, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti. 

Art. 21. Tariffa giornaliera  

1. Il tributo si applica in base a tariffa 

giornaliera ai soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, ossia per periodi 

inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso 

anno solare, con o senza autorizzazione, locali 

od aree pubbliche o di uso pubblico.  

2. La tariffa applicabile è determinata 

rapportando a giorno la tariffa annuale relativa 

alla corrispondente categoria di attività non 

domestica e aumentandola del 50%.  

3. In mancanza della corrispondente voce di 

uso nella classificazione contenuta nel presente 

regolamento è applicata la tariffa della 

categoria recante voci di uso assimilabili per 

attitudine quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti urbani e assimilati.  

4. L'obbligo di presentazione della 

dichiarazione è assolto con il pagamento del 

tributo da effettuarsi con le modalità e nei 

termini previsti per la tassa di occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero 

per l'imposta municipale secondaria di cui 

all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 

2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in 

vigore della stessa.  

5. Al tributo giornaliero non si applicano 

riduzioni ed agevolazioni.  

6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del 

servizio di riscossione e accertamento della 

COSAP introitano i corrispettivi di tariffa 

giornaliera per la gestione dei rifiuti, su 

installazioni soggette alla tassa di occupazione 

temporanea. 

Art. 21. Tariffa giornaliera  

1.    Ai sensi delle disposizioni contenute 

all’articolo 1, dal comma 837 al comma 847, 

della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il 

canone unico per i mercati sostituisce i 

prelievi sui rifiuti di cui all’art. 1, commi 

639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai 

casi di occupazioni temporanee di banchi di 

mercato. 

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione 

temporanea di suolo pubblico continua ad 

applicarsi quanto stabilito dall’art. 1, 

comma 662, L. 147/2013.  

3. Per le fattispecie di cui al comma 2, la 

TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai 

soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 

183 giorni nel corso dello stesso anno solare, 

con o senza autorizzazione, locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico. La tariffa 

applicabile è determinata rapportando a giorno 

la tariffa annuale relativa alla corrispondente 

categoria di attività non domestica e 

aumentandola del 50%. 

1. In mancanza della corrispondente 

voce di uso nella classificazione contenuta nel 

presente regolamento, per le fattispecie di cui 

al comma 2, è applicata la tariffa della 

categoria recante voci di uso assimilabili per 

attitudine quantitativa e qualitativa a produrre 

rifiuti urbani. 

2. Per le fattispecie di cui al comma 

2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione 

è assolto con il pagamento del tributo da 
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effettuarsi con le modalità e nei termini previsti 

per la tassa di occupazione temporanea di spazi 

ed aree pubbliche.  

3. Al tributo giornaliero non si 

applicano riduzioni ed agevolazioni.  

4. Per le fattispecie di cui al comma 

2, l'Ufficio Tributi o il concessionario del 

servizio di riscossione e accertamento del 

Canone Unico introitano i corrispettivi di 

tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su 

installazioni soggette a quest’ultimo Canone.  

Art. 24. Contenuto e presentazione della 

dichiarazione  

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la 

dichiarazione entro il termine di 30 giorni dal 

verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, 

utilizzando gli appositi moduli predisposti 

dall'ufficio tributi e messi a disposizione degli 

interessati. 

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla 

TARI, restano ferme le superfici dichiarate o 

accertate ai fini del Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. 

n.201/2011 art. 14, della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al 

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 

(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale 

prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 

238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(TIA 2).  

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi qualora non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo. In 

caso contrario la dichiarazione di variazione o 

cessazione va presentata entro il termine di cui 

al primo comma. Nel caso di pluralità di 

immobili posseduti, occupati o detenuti la 

dichiarazione deve riguardare solo quelli per i 

quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. 

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o 

cessazione, relativa alle utenze domestiche 

deve contenere:  

a. per le utenze di soggetti residenti, i dati 

identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;  

b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati 

identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) il numero e dati 

Art. 23. Contenuto e presentazione della 

dichiarazione  

1. I soggetti passivi del tributo presentano la 

dichiarazione entro il termine di 30 giorni dal 

verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, 

utilizzando gli appositi moduli predisposti 

dall'ufficio tributi e messi a disposizione degli 

interessati. 

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla 

TARI, restano ferme le superfici dichiarate o 

accertate ai fini del Tributo Comunale sui 

Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. 

n.201/2011 art. 14, della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al 

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 

(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale 

prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 

5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 

238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(TIA 2).  

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi qualora non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui 

consegua un diverso ammontare del tributo. In 

caso contrario la dichiarazione di variazione o 

cessazione va presentata entro il termine di cui 

al primo comma. Nel caso di pluralità di 

immobili posseduti, occupati o detenuti la 

dichiarazione deve riguardare solo quelli per i 

quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. 

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o 

cessazione, relativa alle utenze domestiche 

deve contenere:  

a. per le utenze di soggetti residenti, i dati 

identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;  

b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati 

identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) il numero e dati 
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anagrafici e fiscali dei soggetti occupanti 

l’utenza; c. l’ubicazione, specificando anche il 

numero civico e se esistente il numero 

dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle 

aree, nonché i dati del proprietario/i dello 

stesso;  

d. la superficie, la destinazione d’uso dei locali 

e delle aree e i dati catastali;  

e. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 

la conduzione, o in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione;  

f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione 

di riduzioni o agevolazioni.  

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o 

cessazione, relativa alle utenze non domestiche 

deve contenere:  

a. i dati identificativi del soggetto passivo 

(ragione e scopo sociale o istituzionale 

dell’impresa, società, ente, istituto, 

associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., 

codice ATECO dell’attività, sede legale);  

b. i dati identificativi del legale rappresentante 

o responsabile (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale);  

c. l’ubicazione, la superficie, la destinazione 

d’uso e dati catastali dei locali e delle aree 

nonché i dati del proprietario/i dello stesso;  

d. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 

la conduzione, o in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione;  

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione 

di riduzioni o agevolazioni.  

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, 

è presentata direttamente al gestore del tributo, 

oppure può essere inoltrata allo stesso: 

attraverso il servizio postale, tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento (AR) 

via fax in allegato a messaggio di posta 

elettronica certificata. 

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti 

punti a, b, c, fa fede la data di invio.  

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta 

di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni 

o concessioni, devono invitare il contribuente a 

presentare la dichiarazione nel termine 

previsto, fermo restando l'obbligo del 

contribuente di presentare la dichiarazione 

anche in assenza di detto invito. 

anagrafici e fiscali dei soggetti occupanti 

l’utenza; c. l’ubicazione, specificando anche il 

numero civico e se esistente il numero 

dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle 

aree, nonché i dati del proprietario/i dello 

stesso;  

d. la superficie, la destinazione d’uso dei locali 

e delle aree e i dati catastali;  

e. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 

la conduzione, o in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione;  

f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione 

di riduzioni o agevolazioni.  

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o 

cessazione, relativa alle utenze non domestiche 

deve contenere:  

a. i dati identificativi del soggetto passivo 

(ragione e scopo sociale o istituzionale 

dell’impresa, società, ente, istituto, 

associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., 

codice ATECO dell’attività, sede legale);  

b. i dati identificativi del legale rappresentante 

o responsabile (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale);  

c. l’ubicazione, la superficie, la destinazione 

d’uso e dati catastali dei locali e delle aree 

nonché i dati del proprietario/i dello stesso;  

d. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 

la conduzione, o in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione;  

e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione 

di riduzioni o agevolazioni.  

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, 

è presentata direttamente al gestore del tributo, 

oppure può essere inoltrata allo stesso: 

attraverso il servizio postale, tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento (AR) 

via fax in allegato a messaggio di posta 

elettronica certificata. 

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti 

punti a, b, c, fa fede la data di invio.  

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta 

di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni 

o concessioni, devono invitare il contribuente a 

presentare la dichiarazione nel termine 

previsto, fermo restando l'obbligo del 

contribuente di presentare la dichiarazione 

anche in assenza di detto invito. 

Art. 33. Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il 

Art. 32. Contenzioso 

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

provvedimento che respinge l’istanza di 

rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 

agevolazioni può essere proposto ricorso 

secondo le disposizioni di cui al D. Lgs 31 

Dicembre 1992 n. 546 e successive 

modificazioni.  

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo 

specifico regolamento comunale, l'istituto 

dell'accertamento con adesione sulla base dei 

principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle 

questioni di fatto, in particolare relative 

all'estensione e all'uso delle superfici o alla 

sussistenza delle condizioni per la fruizione di 

riduzioni o agevolazioni. 

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti 

deflattivi del contenzioso previsti dalle 

specifiche norme.  

4. Le somme dovute a seguito del 

perfezionamento delle procedure di cui ai 

commi 2 e 3 possono, a richiesta del 

contribuente, essere rateizzate, secondo quanto 

previsto dall’art. 29 del presente regolamento. 

provvedimento che irroga le sanzioni, il 

provvedimento che respinge l’istanza di 

rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 

agevolazioni può essere proposto ricorso 

secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 

Dicembre 1992 n. 546 e successive 

modificazioni.  

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo 

specifico regolamento comunale, l'istituto 

dell'accertamento con adesione sulla base dei 

principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 

giugno 1997, n. 218, limitatamente alle 

questioni di fatto, in particolare relative 

all'estensione e all'uso delle superfici o alla 

sussistenza delle condizioni per la fruizione di 

riduzioni o agevolazioni. In qualsiasi caso è 

esclusa l’applicazione dell’articolo 5-ter del 

d.lgs. 218/97. 

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti 

deflattivi del contenzioso previsti dalle 

specifiche norme.  

4. Le somme dovute a seguito del 

perfezionamento delle procedure di cui ai 

commi 2 e 3 possono, a richiesta del 

contribuente, essere rateizzate, secondo quanto 

previsto dall’art. 29 del presente regolamento. 

Art. 36. Disposizioni transitorie e finali  

1. Il Comune o altro soggetto eventualmente 

competente continuerà le attività di 

accertamento, riscossione e rimborso delle 

pregresse annualità della Tariffa per la gestione 

dei rifiuti urbani e della TARES entro i 

rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  

2. Le dichiarazioni già presentate o gli 

accertamenti già notificati ai fini delle 

previgenti forme di prelievo sui rifiuti 

conservano validità anche ai fini dell'entrata 

disciplinata dal presente regolamento, sempre 

che non siano intervenute modifiche rilevanti ai 

fini della determinazione di quanto dovuto.  

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° 

gennaio 2020. 

4. Le norme del presente regolamento si 

applicano in luogo di qualsiasi altra 

disposizione regolamentare con essa in 

contrasto.  

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti 

nel presente regolamento si devono intendere 

fatti al testo vigente delle norme stesse. 

Art. 35. Disposizioni transitorie e finali  

1. Il Comune o altro soggetto eventualmente 

competente continuerà le attività di 

accertamento, riscossione e rimborso delle 

pregresse annualità della Tariffa per la gestione 

dei rifiuti urbani e della TARES entro i 

rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  

2. Le dichiarazioni già presentate o gli 

accertamenti già notificati ai fini delle 

previgenti forme di prelievo sui rifiuti 

conservano validità anche ai fini dell'entrata 

disciplinata dal presente regolamento, sempre 

che non siano intervenute modifiche rilevanti ai 

fini della determinazione di quanto dovuto.  

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° 

gennaio 2020; fermo restando la diversa 

validità delle successive modificazioni 

approvate con apposita delibera di 

variazione.  

4. Le norme del presente regolamento si 

applicano in luogo di qualsiasi altra 

disposizione regolamentare con essa in 

contrasto.  

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti 
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nel presente regolamento si devono intendere 

fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

RITENUTO di proporre l’approvazione delle modifiche al Regolamento TARI con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021. 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 

8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede,  A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 

conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 

VISTO  il decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate 

dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 

mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede  “In considerazione della 

necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro 

il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.; 

 

VISTI: 
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- l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”. 

- l’articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- l’articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 che 

per l’esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all’articolo 151, comma 1, d.lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021; 

- il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti 

locali al 31 marzo 2021; 

- l’articolo 30, comma 4, del DL “Sostegni” che prescrive: “Per l'esercizio 2021, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 

2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l’esercizio provvisorio di 

cui all’articolo 163 del D. Lgs. 267/2000”; 

- l’articolo 30, comma 5 del DL “Sostegni” che stabilisce “Limitatamente all’anno 

2021, in deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e all’art. 

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 settembre 2021. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 

relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva, in data successiva all’approvazione del 

proprio bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune 

provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione 

della prima variazione utile. …”. 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2021, resa immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2022/2023;    

 

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012; 

 

VISTI: 

• il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;  

• la legge 30/12/2020, n. 178 (Legge di stabilità 2021), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

(Serie Generale n. 322 del 30 Dicembre 2020); 

• il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli espressi ai sensi di legge dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, stilato sulla 

base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per 

le ragioni indicate in premessa, composto di n. 35 articoli n. 1 allegati, riportato nella 

presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo 

fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come 

indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 

ter del D.L. 6/12/2011, n. 201 

 

4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dal 01/01/2021. 

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, con voti unanimi e favorevoli. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’articolo 134, 

comma 4°, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 35 comma 5° dello Statuto Comunale. 

 
 



COMUNE DI RODERO  - DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 28-04-2021 - pag. 19 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE 

MORELLI  GIACOMO  

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

LENKIEWICZ AGNIESZKA ALICJA NESSI DR.MASSIMO 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale viene da oggi affisso all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai 

sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Rodero lì, 06-05-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NESSI DR.MASSIMO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio 

 

ATTESTA 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del T.U. DLgs n.  

267 del 18.08.2000. 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U. 

D.Lgs n.  267 del 18.08.2000. 

 

 

Rodero lì, 28-04-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 NESSI DR.MASSIMO 

 


