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

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
 
Testo vigente Testo modificato 
INDICE INDICE 
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Stipula 

contratti di servizio con singole utenze non 
domestiche per gestione efficiente dei rifiuti 
urbani 
Art. 25 bis. Disapplicazione della quota variabile 
della tariffa  per le utenze non domestiche in 
caso di uscita dal servizio pubblico 
Art. 25 ter. Applicazione della tassa per rifiuti 
urbani di attività connesse alle attività agricole 

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
All. B: Categorie di utenze non domestiche All. A B: Categorie di utenze non domestiche 
Articoli vari Articoli vari 
termini assimilati, assimilate, assimilabili, 
assimilazione, ovunque presenti 
 
 

soppressione, ovunque presenti, dei termini 
assimilati, assimilate, assimilabili, assimilazione  
 
 

Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 1. Oggetto del Regolamento 
Comma 3. Il presente regolamento è emanato al 
fine di disciplinare l’applicazione della TARI nel 
Comune di Galliate, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore, assicurandone la 
gestione secondo i criteri di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza. 
 

Comma 3. Il presente regolamento è emanato al 
fine di disciplinare l’applicazione della TARI nel 
Comune di Galliate, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
urbani o comunque conferibili al servizio 
pubblico, a carico dell'utilizzatore, assicurandone 
la gestione secondo i criteri di efficienza, 
economicità, funzionalità e trasparenza, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al 
cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 
raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento 
dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un 
servizio di pubblico interesse, svolto in regime di 
privativa sull’intero territorio comunale.  
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale di igiene urbana e 
gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento.  
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 
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 

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in 
rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 
caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi 
e rifiuti non pericolosi. 
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 
raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento 
dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un 
servizio di pubblico interesse, svolto in regime di 
privativa sull’intero territorio comunale.  
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale di igiene urbana e 
gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento.  



abbia l'obbligo di disfarsi.  
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, 
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152.:  
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso 
di civile abitazione;  

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a) del presente comma, assimilati 
dal comune ai rifiuti urbani;  

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade;  

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle 
strade ed aree private comunque soggette ad 
uso pubblico o sulle spiagge marittime e 
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;  

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  

f) rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da 
quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del 
presente comma.  

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, 
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152.:  
g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;  
h) i rifiuti derivanti dalle attività di 

demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che 
derivano dalle attività di scavo;  

i) i rifiuti da lavorazioni industriali;  
l) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
m) i rifiuti da attività commerciali;  
n) i rifiuti da attività di servizio;  
o) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acquee dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi;  

p) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  
 

4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 
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.  
5. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'articolo 
183, comma 1 lett. b-ter) e dall'articolo ai sensi 
dell’articolo 184, comma 2, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.:  
g) i rifiuti domestici, anche ingombranti, 

provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso 
di civile abitazione;  

h) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 
alla lettera a) del presente comma, assimilati 
dal comune ai rifiuti urbani;  

i) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade;  

j) 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;  

k) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, 
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  

l) rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 
provenienti da attività cimiteriale diversi da 
quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del 
presente comma.  

6. Sono rifiuti speciali quelli elencati 
dall'articolo ai sensi dell’articolo 184, comma 3, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.:  
g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;  
h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo;  
i) i rifiuti da lavorazioni industriali;  
l) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
m) i rifiuti da attività commerciali;  
n) i rifiuti da attività di servizio;  
o) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle 
acquee dalla depurazione delle acque reflue e 
da abbattimento di fumi;  

p) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 
 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 



dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose elencate 
nell’allegato A provenienti da locali e luoghi 
adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, 
compresi gli insediamenti adibiti ad attività 
agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, 
commerciali, di servizi e da attività sanitarie, 
sempre che, per le utenze di superficie 
complessiva, al netto delle superfici che non 
possono produrre rifiuti, superiore a 5000 mq il 
rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti 
rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi 
il 75% del valore massimo del corrispondente 
parametro Kd di cui alle tabelle inserite 
nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti 
che superano il limite quantitativo di cui al 
comma precedente, purché il Comune, tramite il 
Gestore del servizio, garantisca l’espletamento 
del servizio. 

dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose elencate 
nell’allegato A provenienti da locali e luoghi 
adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, 
compresi gli insediamenti adibiti ad attività 
agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, 
commerciali, di servizi e da attività sanitarie, 
sempre che, per le utenze di superficie 
complessiva, al netto delle superfici che non 
possono produrre rifiuti, superiore a 5000 mq il 
rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti 
rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi 
il 75% del valore massimo del corrispondente 
parametro Kd di cui alle tabelle inserite 
nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti 
che superano il limite quantitativo di cui al 
comma precedente, purché il Comune, tramite il 
Gestore del servizio, garantisca l’espletamento 
del servizio. 

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

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

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti 

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti 

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

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



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

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

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del 
tributo 

Art. 6. Presupposto per l’applicazione del 
tributo 

Comma 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.  

Comma 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.  



Comma 5. La mancata utilizzazione del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non 
comportano esonero o riduzione del tributo.  
 

Comma 5. La mancata utilizzazione del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non 
comportano esonero o riduzione del tributo. 

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti 
non conferibili al pubblico servizio 

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti 
non conferibili al pubblico servizio 

Comma 1. Nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si 
tiene conto di quella parte ove si formano di 
regola, ossia in via continuativa e nettamente 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori. 

 

Comma 1. Nella determinazione della superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non si 
tiene conto di quella parte ove si formano di 
regola, ossia in via continuativa e nettamente 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o 
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, 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. 
Comma 2. Non sono, in particolare, soggette a 
tariffa:  
... 
d) la porzione di superficie dei magazzini 
funzionalmente collegata all’esercizio 
dell’attività produttiva, occupata da materie 
prime e/o merci, merceologicamente rientranti 
nella categoria dei rifiuti speciali, la cui 
lavorazione genera comunque rifiuti speciali, 
fermo restando l’assoggettamento delle restanti 
aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 
prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle 
parti dell’area dove vi è presenza di persone 
fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. 

11. Detassazione forfetaria di superfici 11. Detassazione forfetaria di superfici 
Per le utenze non domestiche, in caso di 
contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 
pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie 
da assoggettare alla tassa risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono 
adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie 
assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, 
all’intera superficie dei locali, le percentuali di 
abbattimento di seguito indicate: 
omissis 

Per le utenze non domestiche, in caso di 
contestuale produzione di rifiuti urbani e/o 
assimilati e di rifiuti speciali, siano essi 
pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie 
da assoggettare alla tassa risulti di difficile 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono 
adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, la superficie 
assoggettabile alla tassa è calcolata applicando, 
all’intera superficie dei locali, le percentuali di 
abbattimento di seguito indicate: 
omissis 

Articolo 13 - Aree tassabili Articolo 13 - Aree tassabili 
Comma 1. Sono soggette al tributo le aree 
scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani o assimilati, con 
esclusione delle aree seguenti: 

Comma 1. Sono soggette al tributo le aree 
scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani o assimilati, con 
esclusione delle aree seguenti: 

Art. 14. Costo di gestione Art. 14. Costo di gestione 



Comma 1. Il tributo comunale sui rifiuti è 
istituito per la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Comma 1. Il tributo comunale sui rifiuti è 
istituito per la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

Art. 15. Determinazione della tariffa Art. 15. Determinazione della tariffa 
Comma 4. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine indicato al comma precedente, 
ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. Se la delibera non è adottata entro 
tale termine, si applicano le tariffe deliberate per 
l’anno precedente. 

Comma 4. In deroga a quanto stabilito dal 
comma 15 ter, secondo periodo dell'art. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, la tariffa determinata con 
la suddetta deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine indicato al comma precedente, 
ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. Se la delibera non è adottata entro 
tale termine, si applicano le tariffe deliberate per 
l’anno precedente. 
 

Art. 16. Articolazione della tariffa Art. 16. Articolazione della tariffa 
Comma 5. E’ assicurata la riduzione per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista all’articolo 14, comma 17, 
del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e 
dall’articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, attraverso l’abbattimento della parte 
variabile della tariffa complessivamente imputata 
a tali utenze in misura percentuale, compresa tra 
l’ 1% e il 10% dei proventi derivanti dal 
recupero di energia e materiali raccolti in 
maniera differenziata.  

Comma 5. E’ assicurata la riduzione per la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista all’articolo 14, comma 17, 
del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e 
dall’articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158, attraverso l’abbattimento della parte 
variabile della tariffa complessivamente imputata 
a tali utenze in misura percentuale, compresa tra 
l’ 1% e il 10% dei proventi derivanti dal 
recupero di energia e materiali raccolti in 
maniera differenziata.  

Art. 18. Determinazione del numero degli 
occupanti le utenze domestiche 

Art. 18. Determinazione del numero degli 
occupanti le utenze domestiche 

Comma 1. Per le utenze domestiche condotte da 
persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è 
quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e 
documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non 
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi 
nell’anno solare, come ad es. le badanti che 
dimorano presso la famiglia. 

Comma 1. Per le utenze domestiche condotte da 
persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è 
quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e 
documentata dichiarazione dell’utente. Devono 
comunque essere dichiarate le persone che non 
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e 
dimoranti nell’utenza per almeno due mesi 
nell’anno solare, come ad es. le badanti che 
dimorano presso la famiglia, persone ospitate 
temporaneamente o per le quali è stata presentata 
lettera di invito, etc. 

Art. 21. Tributo giornaliero Art. 21. Tributo giornaliero 
Comma 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 

Comma 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. 
Comma 4. L'obbligo di presentazione della 
dichiarazione è assolto con il pagamento del 
tributo da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per il canone di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche.  

attitudine quantitativa e qualitativa a produrre 
rifiuti urbani e assimilati. 
Comma 4. L'obbligo di presentazione della 
dichiarazione è assolto con il pagamento del 
tributo da effettuarsi con le modalità e nei 
termini previsti per il canone di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche.  
L’obbligo della dichiarazione dell’uso 
temporaneo è assolto con il pagamento del 
canone di cui all’art. 1, comma 816, della L. 
27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo 
avviene contestualmente al pagamento del  
canone citato. 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche 
Comma 1. 
... 
d) abitazioni tenute a disposizione (una sola su 
tutto il territorio nazionale) da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, che risultino non locate o date in 
comodato d’uso: riduzione di due terzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comma 4. Le riduzioni di cui al presente articolo 
cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 

Comma 1. 
... 
d) abitazioni tenute a disposizione (una sola su 
tutto il territorio nazionale) da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, che risultino non locate o date in 
comodato d’uso: riduzione di due terzi. 
Comma 4. Ai sensi dell’art. 1, comma 48 della 
Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una 
riduzione di 2/3 della quota variabile del tributo 
ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, 
non locata o data in comodato d'uso, posseduta 
in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da 
soggetti non residenti nel territorio dello Stato 
che siano titolari di pensione maturata in regime 
di convenzione internazionale con l'Italia, 
residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall'Italia. 
Comma 5. Le riduzioni di cui al presente articolo 
cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione. 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo Art. 25. Riduzioni per il riciclo 
Comma 1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al riciclo 
nell’anno di riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 
abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

Comma 1. La tariffa dovuta dalle utenze non 
domestiche può essere ridotta a consuntivo in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati 
urbani che il produttore dimostri di aver avviato 
al riciclo nell’anno di riferimento, mediante 
specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a 
ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

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

 1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del D. 



Lgs. 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche 
possono conferire al di fuori del servizio 
pubblico i propri rifiuti urbani, previa 
dimostrazione di averli avviati tutti al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2. Le utenze non domestiche che conferiscono 
al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti 
urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati 
al recupero mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l'attività di recupero degli 
stessi, non sono tenute alla corresponsione della 
quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di 
conferimento al di fuori del servizio pubblico 
deve essere vincolante per almeno 5 anni, 
decorrenti dalla data di presentazione della 
comunicazione di cui al successivo comma 3. 
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica 
di servirsi del gestore del servizio pubblico o di 
ricorrere al mercato, deve essere comunicata al 
Comune via PEC, a pena di decadenza, entro il 
30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. Limitatamente 
all’anno 2021, la comunicazione deve essere 
presentata, a pena di decadenza entro il termine 
del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 
2022. Nella comunicazione di esercizio 
dell’opzione di uscita dal servizio pubblico 
devono essere riportati il nominativo del 
soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei 
rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di 
avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla 
comunicazione deve essere allegata altresì 
idonea documentazione comprovante l’esistenza 
di un accordo contrattuale per il periodo minimo 
di 5 anni, decorrenti dalla data di presentazione 
della comunicazione, con il soggetto debitamente 
autorizzato che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti; in via transitoria, per le comunicazioni di 
uscita dal servizio pubblico regolarmente 
presentate entro il 31/5/2021, i dati e la 
documentazione sopra indicati ovvero altra 
documentazione integrativa devono essere 
presentati entro il 30/09/2021. Per le utenze non 
domestiche di nuova apertura o nel caso di 
subentro in attività esistenti, la scelta deve 
effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o 
della detenzione dei locali, ovvero al massimo 
entro il termine di 60 giorni dall’inizio 
dell’occupazione o della detenzione dei locali / 
aree, con decorrenza dall’anno successivo. 



4. Qualora l’utenza non presenti annualmente la 
comunicazione di cui al comma precedente entro 
i termini decadenziali ivi fissati, si intende che 
abbia optato per il servizio pubblico per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la 
facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al 
di fuori del servizio pubblico singole frazioni di 
rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve 
essere debitamente comunicata preventivamente 
al Comune o al gestore del servizio. 
5. Per la finalità di cui al periodo precedente, le 
utenze non domestiche devono presentare entro 
il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a 
quello di competenza della TARI dovuta, la 
documentazione comprovante l’integrale avvio 
al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In 
mancanza della documentazione o della sua 
idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota 
variabile è dovuta. 
6. L’utente può comunque richiedere di 
ritornare alla gestione pubblica anche 
anticipatamente; la richiesta è valutata dal 
gestore del servizio, il quale ha facoltà di 
riammettere l’utente tenendo conto 
dell’organizzazione del servizio e dell’impatto 
sulla medesima del suo rientro, sia in termini di 
modalità, di tempi di svolgimento sia di costi. 

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

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

Art. 26. Riduzione per inferiori livelli di 
prestazione del servizio 

Art. 26. Riduzione per inferiori livelli di 
prestazione del servizio 

Comma 1. Fermo restando, per chi produce 
rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori 
più vicini nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la 
tassa é dovuta, sia per la parte fissa che per la 
parte variabile, in misura pari al: 

Comma 1. Fermo restando, per chi produce 
rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori 
più vicini nelle zone in cui non è effettuata la 
raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la 
tassa é dovuta, sia per la parte fissa che per la 
parte variabile, in misura pari al: 



... ... 
Art. 29. Esenzioni Art. 29. Esenzioni 
Comma 3. Sono esentate dalla tassa le aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili ( 
con riferimento alle attività indicate all’art. 11) e 
i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produttive, ai quali 
si estende il divieto di assimilazione, ove anche 
gli stessi risultino produttivi in via continuativa e 
prevalente di rifiuti speciali non assimilabili. Il 
contribuente dovrà in ogni caso presentare 
dichiarazione TARI, entro il termine previsto 
all’art. 32 del presente regolamento, supportata 
da idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata. 

Comma 3. Sono esentate dalla tassa le aree di 
produzione di rifiuti speciali non assimilabili ( 
con riferimento alle attività indicate all’art. 11) e 
i magazzini di materie prime e di merci 
funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produttive, ai quali 
si estende il divieto di assimilazione, ove anche 
gli stessi risultino produttivi in via continuativa e 
prevalente di rifiuti speciali non assimilabili. Il 
contribuente dovrà in ogni caso presentare 
dichiarazione TARI, entro il termine previsto 
all’art. 32 del presente regolamento, supportata 
da idonea documentazione comprovante la 
situazione dichiarata. 

Allegato A Allegato A 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente 
regolamento, le seguenti sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari;  
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- imballaggi primari  
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e 

simili purché raccolti in forma differenziata; 
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, 

lattine e simili);  
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, 

cellophane, cassette, pallets;  
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, 

carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,  
- paglia e prodotti di paglia;  
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e 

segatura;  
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti;  
- pelle e simil - pelle;  
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; 
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato 

solido e manufatti composti da tali materiali; 
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze 

naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici 
e minerali e simili;  

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in 
genere;  

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di 

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente 
regolamento, le seguenti sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari;  
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- imballaggi primari  
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e 

simili purché raccolti in forma differenziata; 
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, 

lattine e simili);  
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, 

cellophane, cassette, pallets;  
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, 

carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,  
- paglia e prodotti di paglia;  
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e 

segatura;  
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti;  
- pelle e simil - pelle;  
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti 

prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; 
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato 

solido e manufatti composti da tali materiali; 
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze 

naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici 
e minerali e simili;  

- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in 
genere;  

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di 



ferro e simili;  
- nastri abrasivi;  
- cavi e materiale elettrico in genere;  
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo 

stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e 
della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche 
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione 
di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche 
derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, 
bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), 
compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi 
attivi;  

- accessori per l’informatica.  
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), 
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture 
sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di 
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano 
le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833

- rifiuti delle cucine;  
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
- rifiuti ingombranti  
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti 

infettivi  
- pannolini pediatrici e i pannoloni,  
- contenitori e sacche delle urine;  
- rifiuti verdi.  
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Allegato B Allegato A 
Categorie di utenze non domestiche. 

omissis 

Categorie di utenze non domestiche. 

omissis 
 

 


