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Art. 1. Ogge o del Regolamento sulla Tassa sui riﬁu – TARI ed aﬃdamento del tributo
1. Il presente Regolamento disciplina la tassa sui riﬁu (TARI) prevista dall’art. 1, comma

639 e seguen , della Legge n. 147/2013, ed eventuali successive modiﬁche ed
integrazioni, in par colare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la
sua applicazione.
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente

regolamento a vare la tariﬀa con natura corrispe va di cui all’art. 1 comma 668 della L.
147/2013.
3. La tassa sui riﬁu

si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (in seguito anche DPR 158/99).

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

vigen .

5. Il Comune di Chioggia, ai sensi dell’art. 1, comma 691, L. 147/2013, con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 29 del 9 aprile 2014 e, da ul mo, con deliberazioni del Consiglio
comunale n. 160 del 28 novembre 2018, ha aﬃdato a Veritas S.p.a. (di seguito il
“Gestore”), gestore del servizio dei riﬁu nel territorio comunale alla data del 31 dicembre
2013, la ges one dell’accertamento e della riscossione della TARI.
Art. 2. Riﬁu : deﬁnizioni, classiﬁcazione e ges one
1.

Si deﬁnisce «riﬁuto», ai sensi dell’ar colo 183, comma 1, le . a), del decreto legisla vo
3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.i.., “qualsiasi sostanza od ogge o di cui il detentore si disﬁ
o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”.

2.

Ai ﬁni del presente Regolamento valgono innanzitu o le varie deﬁnizioni norma ve in
materia di ges one dei riﬁu : le più rilevan tra esse, ai ﬁni della corre a
interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, vengono riportate qui di
seguito nella versione a ualmente vigente. In caso di loro successiva variazione,
varranno le deﬁnizioni norma ve come di volta in volta modiﬁcate:
-autocompostaggio: il compostaggio degli scar organici dei propri riﬁu urbani,
eﬀe uato da utenze domes che e non domes che ai ﬁni dell’u lizzo in sito del
prodo o;
-ges one dei riﬁu : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smal mento dei
riﬁu compreso il controllo di tali operazioni e gli interven successivi alla
chiusura dei si di smal mento, nonché le operazioni eﬀe uate in qualità di
commerciante o intermediario; non cos tuiscono a vità di ges one dei riﬁu le
operazioni di prelievo, raggruppamento , cernita e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivan da even atmosferici o
meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammis ad altri materiali
di origine antropica eﬀe uate, nel tempo tecnico stre amente necessario,
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presso il medesimo sito nel quale de even li hanno deposita ;
-gestore: il sogge o che provvede allo svolgimento delle a vità ineren alla
ges one dei riﬁu ed all’applicazione e riscossione della presente tariﬀa, in base
all’apposito contra o di servizio;
-produ ore: il sogge o la cui a vità produce riﬁu ed il sogge o al quale de a
a vità sia giuridicamente riferibile (produ ore iniziale) o chiunque eﬀe ui
operazioni di pretra amento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modiﬁcato la natura o la composizione di de riﬁu (nuovo produ ore);
-raccolta diﬀerenziata: la raccolta in cui un ﬂusso di riﬁu è tenuto separato in
base al po ed alla natura dei riﬁu al ﬁne di facilitarne il tra amento speciﬁco;
-recupero: qualsiasi operazione (compreso il riciclaggio) il cui principale risultato
sia di perme ere ai riﬁu di svolgere un ruolo u le, sos tuendo altri materiali che
sarebbero sta altrimen u lizza per assolvere una par colare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in
generale;
-riciclaggio : qualsiasi operazione di recupero a raverso cui i riﬁu sono tra a
per o enere prodo , materiali o sostanze da u lizzare per la loro funzione
originaria o per altri ﬁni. smal mento: qualsiasi operazione diversa dal recupero
anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di
sostanze o di energia, il cui elenco, non esaus vo, è riportato nell’allegato B alla
parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
-tra amento: operazioni di recupero o smal mento.
3.

Ai ﬁni dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le
seguen deﬁnizioni:
-abitazione principale: si intende l'immobile, iscri o o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraﬁcamente.
-utenze: luoghi, locali o aree scoperte opera ve (comprese superﬁci liquide),
non cos tuen accessorio o per nenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso
adibi , susce bili di produrre riﬁu urbani, comprese le par comuni dei locali
e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integra o
di mul proprietà esisten sul territorio comunale;
utenze domes che: utenze ubicate in locali adibi o des na ad uso di civile
abitazione o a queste per nenziali;
-utenze non domes che: utenze ubicate in locali adibi o des na ad usi diversi
dalle utenze domes che;
-utente: chiunque (persona ﬁsica o giuridica) possieda o detenga locali o aree
scoperte opera ve cos tuen utenze.

4. Sono riﬁu

urbani, ai sensi dell’ar colo 183, comma 1, le era b-ter), del decreto
legisla vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.:
a. i riﬁu domes ci indiﬀerenzia e da raccolta diﬀerenziata, ivi compresi: carta e
cartone, vetro, metalli, plas ca, riﬁu organici, legno, tessili, imballaggi, riﬁu di
apparecchiature ele riche ed ele roniche, riﬁu di pile e accumulatori e riﬁu
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ingombran , ivi compresi materassi e mobili;
b. i riﬁu indiﬀerenzia e da raccolta diﬀerenziata provenien da altre fon che
sono simili per natura e composizione ai riﬁu domes ci indica nell'allegato Lquater prodo dalle a vità riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs 152/2006;
c. i riﬁu provenien dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei
ces ni portariﬁu ;
d. i riﬁu di qualunque natura o provenienza, giacen sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque sogge e ad uso pubblico o
sulle spiagge mari me e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i riﬁu della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e
potature di alberi, nonché i riﬁu risultan dalla pulizia dei merca ;
f. i riﬁu provenien da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli
altri riﬁu provenien da a vità cimiteriale diversi da quelli di cui ai pun c, d ed
e;
5. Sono riﬁu

speciali, ai sensi dell’ar colo 184, comma 3, del decreto legisla vo n.
152/2006 e ss.mm.ii.:
a. i riﬁu da a vità agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli
eﬀe dell'ar colo 2135 c.c., e della pesca;
b. i riﬁu derivan dalle a vità di demolizione, costruzione, nonché i riﬁu che
derivano dalle a vità di scavo, fermo restando quanto disposto dall'ar colo 184bis del d.lgs 152/2006;
c. i riﬁu da lavorazioni industriali;
d. i riﬁu da lavorazioni ar gianali;
e. i riﬁu da a vità commerciali;
f. i riﬁu da a vità di servizio;
g. i riﬁu derivan dalla a vità di recupero e smal mento di riﬁu , i fanghi
prodo
dalla potabilizzazione e da altri tra amen delle acque e dalla
depurazione delle acque reﬂue e da abba mento di fumi, dalle fosse se che e
dalle re fognarie;
h. i riﬁu derivan da a vità sanitarie.
i. i veicoli fuori uso.

6. Il servizio di ges one dei riﬁu urbani (di seguito “Servizio riﬁu ”) è a vità di pubblico

interesse e comprende le fasi di:
a. raccolta dei riﬁu urbani prodo dalle utenze domes che e non domes che,
b. spazzamento dei riﬁu giacen su strade e aree pubbliche, compresa lo
svuotamento dei ces ni stradali
c. trasporto dei riﬁu raccol ﬁno all’avvio a smal mento/recupero presso gli
impian di loro tra amento
d. tra amento dei riﬁu presso impian autorizza .
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Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legisla vo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii, dal “Regolamento comunale del servizio di igiene ambientale”, nonché dalle
disposizioni previste nel presente Regolamento.
7. Il sogge o a cui è aﬃdato il servizio pubblico di ges one dei riﬁu , secondo le forme
previste dall’ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio
pubblico (di seguito “Gestore”), che opera in regime di esclusiva e nel rispe o della
priva va comunale.
8. Ai sensi del comma 1-bis dell’ar colo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le
funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,
compresi quelli appartenen al se ore dei riﬁu urbani, di scelta della forma di ges one,
di determinazione delle tariﬀe all’utenza per quanto di competenza, di aﬃdamento della
ges one e del rela vo controllo sono esercitate unicamente dagli En di governo degli
ambi o bacini territoriali o mali omogenei.
9. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l’Ente di governo del bacino riﬁu
“Venezia”, a cui appar ene il Comune di Chioggia, è il Consiglio di Bacino Venezia
Ambiente.
Art. 3. Riﬁu assimila agli urbani [abrogato]
Art. 4. Sostanze escluse dalla norma va sui riﬁu
1. Sono escluse dal campo di applicazione della norma va sui riﬁu le seguen sostanze,
individuate dall’ar colo 185 del decreto legisla vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 le emissioni cos tuite da eﬄuen gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di
carbonio ca urato e trasportato ai ﬁni dello stoccaggio geologico e stoccato in
formazioni geologiche prive di scambio di ﬂuidi con altre formazioni a norma del decreto
legisla vo di recepimento della dire va 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico
di biossido di carbonio;
 il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli ediﬁci collega

permanentemente al terreno;
 il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di

a vità di costruzione, ove sia certo che esso verrà riu lizzato a ﬁni di costruzione allo
stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 i riﬁu radioa vi;
 i materiali esplosivi in disuso;
 le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, le era b), paglia, sfalci e potature,

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso u lizza in
agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante
processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né me ono in pericolo la salute
umana.
 i sedimen sposta all’interno di acque superﬁciali ai ﬁni della ges one delle acque e
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dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli eﬀe di
inondazioni o siccità o ripris no dei suoli se è provato che i sedimen 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 norma va sui riﬁu , in quanto
regola da altre disposizioni norma ve comunitarie, ivi incluse le rispe ve norme
nazionali di recepimento:
 le acque di scarico;
 i so oprodo

di origine animale, compresi i prodo trasforma , contempla dal
regolamento (CE) n. 1069/2009, ecce o quelli des na all’incenerimento, allo
smal mento in discarica o all’u lizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
 le carcasse di animali mor per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali
abba u per eradicare epizoozie, e smal te in conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002;
 i riﬁu risultan dalla prospezione, dall'estrazione, dal tra amento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfru amento delle cave, di cui al decreto legisla vo 30 maggio
2008, n. 117;
 sostanze des nate a essere u lizzate come materie prime per mangimi di cui
all'ar colo 3, paragrafo 2, le era g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che non sono cos tuite né contengono so oprodo di origine
animale.
Art. 5. Sogge o a vo
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superﬁcie degli

immobili assogge abili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipenden

dall’is tuzione di nuovi Comuni, si considera sogge o a vo il Comune nell'ambito del
cui territorio risultano ubica gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si
riferisce, salvo diversa intesa tra gli en interessa e fermo rimanendo il divieto di
doppia imposizione.
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi tolo,

di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibi , susce bili di produrre riﬁu urbani.
2. Si intendono per:

a) locali, le stru ure stabilmente inﬁsse al suolo chiuse su tre la verso l’esterno, anche
se non conformi alle disposizioni di cara ere urbanis co edilizio e catastale;
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b) aree scoperte, tu e le superﬁci comunque u lizzabili a prescindere dal supporto
(liquido o solido) di cui l’estensione è composta; rientrano in tale fa specie sia le
superﬁci prive di ediﬁci o di stru ure edilizie, sia gli spazi circoscri che non
cos tuiscono locale, come te oie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema
all’aperto, stabilimen balneari, spazi acquei;
c) utenze domes che, le superﬁci adibite a civile abitazione;
d) utenze non domes che, le restan superﬁci, tra cui le comunità, le a vità
commerciali, ar gianali, industriali, professionali e le a vità produ ve in genere.
3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte per nenziali o accessorie a locali tassabili, purchè non cos tuen
superﬁcie opera va; quali, a tolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i pos
auto scoper non a pagamento, i cor li, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre
che non cos tuiscano superﬁcie opera va per l’a vità espletata dall’utenza;
b) le aree comuni condominiali di cui all'ar colo 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di u lizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l’a vazione anche di uno solo dei pubblici servizi di

erogazione idrica, ele rica, calore, gas, telefonica o informa ca, oppure il rilascio di
cer ﬁcato di residenza sull’immobile, cos tuiscono presunzione semplice
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente a tudine alla
produzione di riﬁu . Per le utenze non domes che la medesima presunzione è integrata
altresì dal rilascio da parte degli en competen , anche in forma tacita, di a assen vi o
autorizza vi per l’esercizio di a vità nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal
tolare a pubbliche autorità (salvo quanto previsto all’art. 8, comma 1, le . a).
5. La mancata u lizzazione del servizio di ges one dei riﬁu urbani o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto
previsto all’art. 26 comma 2.

Art. 7. Sogge

passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i

componen la famiglia anagraﬁca (componen del nucleo familiare) del sogge o
passivo principale (che ha so oscri o la dichiarazione di cui all’art. 29 o intestatario
della scheda di famiglia risultante all’anagrafe) e i conviven con tale sogge o o coloro
che con lui usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase
del procedimento, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del
contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione
patrimoniale.
2. Per le par comuni condominiali di cui all’ar colo 1117 c.c. u lizzate in via esclusiva il

tributo è dovuto dagli occupan o condu ori delle medesime.
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3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del

medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree
a tolo di proprietà, usufru o, uso abitazione, superﬁcie.
4.

Nel caso di locali in mul proprietà e di centri commerciali integra il sogge o passivo
del tributo (intestatario dell’utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle
aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del sogge o che ges sce gli spazi
comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariﬀa (sia per i locali comuni
che per quelli ad uso esclusivo ) nonché l’obbligo di presentazione al Gestore della
dichiarazione di inizio a vità/ variazione/cessazione, di cui agli art. 28 e segg. Il
sogge o che ges sce gli spazi comuni riceve gli avvisi di pagamento e ha, inoltre,
l’obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l’elenco
dei possessori o detentori (sogge passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono
addebita pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli
spazi comuni che in questo caso è anche sogge o passivo.

5.

Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariﬀa è dovuta da chi le presiede o
le rappresenta.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre riﬁu
1.

Non sono sogge al tributo i locali e le aree che non possono produrre riﬁu o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di riﬁu in misura
apprezzabile per la loro natura o per il par colare uso cui sono stabilmente des na ,
come a tolo esempliﬁca vo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione (ecce o garage, can ne o
magazzini, di norma iden ﬁcate catastalmente in categoria C/2 e C/6 che sono
sempre sogge a tariﬀa anche se vuo e sprovvis di servizi pubblici a rete
salvo ne sia provata l’inidoneità all’uso o la non susce bilità a produrre riﬁu )
prive di mobili e suppelle li e sprovviste di contra a vi di fornitura dei servizi
pubblici a rete. Per i locali privi di mobili e suppelle li, si in un condominio
con servizi condominiali a rete alla rela va richiesta di riduzione deve essere
allegata dichiarazione dell’amministratore del condominio a estante il mancato
u lizzo di tu i servizi a rete; lo stesso dicasi in fa specie di condivisione di
medesimo servizio a rete con altra utenza, in tal caso la dichiarazione deve
essere rilasciata dall’intestatario dei servizi a rete. Il rilascio di cer ﬁcato di
residenza anagraﬁca all’utente dell’immobile ne comporta assogge amento a
tributo, anche se l’immobile è privo di mobilio e servizi a rete o dichiarato
inagibile o inabitabile;
b) le unità immobiliari ad uso non domes co (ecce o garage, can ne o
magazzini, di norma iden ﬁcate catastalmente in categoria C/2 e C/6 che sono
sempre sogge a tariﬀa anche se vuo e sprovvis di servizi pubblici a rete salvo
ne sia provata l’inidoneità all’uso o la non susce bilità a produrre riﬁu ) prive di
mobili e suppelle li e sprovviste di contra a vi di fornitura dei servizi pubblici
a rete e privi di a assen vi o autorizza vi per l’esercizio di a vità nell’immobile
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stesso. Immobili des na ad usi non domes ci provvis di contra a vi di
fornitura o mobilio ma privi di licenza per l’esercizio dell’a vità sono classiﬁca
in categoria 3 “magazzini”;
c) le superﬁci des nate al solo esercizio di a vità spor va, all’uopo
opportunamente delimitate, ferma restando l’imponibilità delle superﬁci
des nate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uﬃci, biglie erie, pun di
ristoro, gradinate e simili;
d) i locali stabilmente riserva a impian tecnologici, quali vani ascensore,
centrali termiche, cabine ele riche, celle frigorifere, locali di essicazione e
stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
e) le unità immobiliari per le quali sono sta rilascia , anche in forma tacita, a
abilita vi per restauro, risanamento conserva vo o ristru urazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori ﬁno alla data di ﬁne lavori.
Nel caso il sogge o interessato sia residente nell’immobile ogge o dei sudde
lavori è tenuto a comunicare al Gestore l’indirizzo e i da dell’immobile dove, nel
periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario
allegare autodichiarazione che ripor gli estremi del cer ﬁcato rilasciato
dall’autorità competente o che ripor i toli abilita vi edilizi e dichiarazione
d’inizio e ﬁne lavori rilasciata dal Dire ore lavori o dalla di a esecutrice. Le unità
immobiliari in genere cer ﬁcate dall’autorità competente “non agibili” o
inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagraﬁca;
f) i locali e le aree scoperte impra cabili o intercluse da stabile recinzione,
nonché solai e so ote non collega da scale, ﬁsse o retra li, da ascensori o
montacarichi o superﬁci di altezza inferiore a m. 1,50;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, non
cos tuen superﬁcie opera va;
h) per gli impian di distribuzione dei carburan : le aree scoperte non u lizzate
né u lizzabili perché impra cabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le
aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente
adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal
lavaggio;
i) le superﬁci di ediﬁci o loro par , adibite esclusivamente al culto, esclusi in ogni
caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso
stre o;
l) le superﬁci des nate a sale di esposizione museale;
m) le scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell’art. 33 bis
del D.L. n° 248/2007 conver to in modiﬁcazioni nella L. n° 31/2008;
n) le aree di produzione e magazzini come speciﬁca
c;

nell’art. 10, comma 2, le .

o) gli spazi acquei non cos tuen superﬁcie opera va e occupa per l’a vità
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della pesca o da azienda pubblica di trasporto o occupa da natan di priva ,
sono altresì sogge a tributo gli spazi acquei di darsene, can eri navali e nau ci
e in genere occupa da natan con i quali viene svolta a vità susce bile di
produrre riﬁu (esempio trasporto, noleggio).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elemen obie vi dire amente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o
di inabitabilità emessa dagli organi competen , la revoca, la sospensione o la rinuncia,
degli a abilita vi tali da impedire l'esercizio dell'a vità nei locali e nelle aree ai quali si
riferiscono i prede provvedimen . Le esclusioni di cui alle le ere a) ed e) sono
temporanee, e le dichiarazioni u li ai ﬁni dell’esenzione debbono essere rinnovate ogni
anno solare, pena la decadenza dal beneﬁcio. Anche le esclusioni di cui alla le era d)
sono temporanee (per la durata indicata negli a assen vi). Non si applica l’art. 29 per
tali esclusioni temporanee.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di riﬁu al pubblico servizio da parte di

utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente ar colo, lo stesso verrà
applicato per l’intero anno solare in cui si è veriﬁcato il conferimento, oltre agli interessi
di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Alle aree scoperte adibite a sosta mezzi e veicoli, nonché alle aree scoperte di a vità

industriali e lavorazioni o alle aree scoperte portuali (salvo se escluse perché produ ve
di riﬁu soggiacen a norma va di se ore e ges nel rispe o della stessa), ed in genere
alle aree scoperte classiﬁcate in classe di a vità n. 3, “Autorimesse magazzini senza
alcuna vendita dire a”, cos tuen superﬁcie opera va, ritenendosi che siano meno
produ ve di riﬁu rispe o ai locali adibi alla stessa a vità, nonché essendo spesso di
superﬁcie molto estesa e risultando di diﬃcile individuazione le aree adibite in via
esclusiva al transito (escluse dal tributo) o per natura insusce bili di produrre riﬁuto, si
applica:
- un’esclusione di superﬁcie pari al 60% dell’intera superﬁcie scoperta (ecce o per
gli specchi acquei).
5. Per le a vità in classe di a vità “campeggi” e “stabilimen balneari”, rispe vamente n.
4 e 5 all. B, stante le estese superﬁci scoperte dedicate a mero transito mezzi o
pedoni/bagnan , o ad esercizio di a vità spor va, nonché la presenza di altre aree
improdu ve di riﬁu o per nenziali/accessorie non cos tuen superﬁcie opera va,
risultando diﬃcoltoso individuare puntualmente le superﬁci escluse dal tributo, si ri ene
di applicare le seguen esclusioni di superﬁci (a scaglioni):
STABILIMENTI BALNEARI
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CAMPEGGI

Del 20 % ﬁno a 3.000 mq

Del 20 % ﬁno a 3.000 mq

Del 50 % oltre 3.000 mq ﬁno a
30.000 mq
Del 75 % per l’eccedenza i 30.000
mq

Del 50 % oltre 3.000 mq ﬁno a 30.000
mq
Del 75 % per l’eccedenza i 30.000 mq

6. Le esclusioni di cui ai preceden

commi 4 e 5 operano forfe ariamente e debbono
ritenersi omnicomprensive. Non sono applicabili, quindi, altre esclusioni/esenzioni della
superﬁcie delle rela ve a vità o della quota ﬁssa della tariﬀa.

Art. 9. Esclusioni dal tributo
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali vi è l’obbligo dell’ordinario
conferimento di tu i riﬁu ivi prodo a sogge o diverso dal gestore del pubblico
servizio, per eﬀe o di norme legisla ve o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardan
organi di Sta esteri.

Art. 10. Esclusione per produzione di riﬁu non conferibili al pubblico servizio
1. Ai sensi dell’ar colo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della
superﬁcie da assogge are a tariﬀa delle utenze non domes che, non si ene conto di
quella parte ove si formano in via con nua va e ne amente prevalente, riﬁu speciali
oppure sostanze escluse dalla norma va sui riﬁu , al cui smal mento sono tenu a
provvedere a proprie spese i rela vi produ ori, a condizione che ne dimostrino
l’avvenuto tra amento in conformità alla norma va vigente. Si ha produzione in via
con nua va di riﬁu speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì
connaturata al processo produ vo. Si ha produzione in via prevalente di riﬁu speciali
quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispe o alla
produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superﬁcie di produzione. Sono
riﬁu speciali i riﬁu della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca,
delle fosse se che, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i riﬁu da
costruzione e demolizione. In presenza di a vità di produzione industriale, sono di
norma sogge a tariﬀa i locali aven des nazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai
magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono, in par colare, sogge e a TARI le seguen superﬁci:
a) superﬁci adibite all’allevamento di animali.
b) superﬁci produ ve di riﬁu agricoli (per i quali risulta a vato un separato canale di
raccolta e smal mento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso u lizza in agricoltura o nella selvicoltura; superﬁci
quali stalle, legnaie, ﬁenili e simili deposi agricoli, annessi rus ci des na al deposito
delle a rezzature e materiali agricoli. Sono invece assogge abili i fabbrica rurali ad uso
abita vo, i locali e le aree che non sono di stre a per nenza dell'impresa agricola,
ancorché risul no ubica sul fondo, nonché le superﬁci adibite a uﬃcio, esposizione e
vendita. Sono sogge e a Tari i locali e le aree des nate allo svolgimento delle a vità
agricole
connesse
di
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad ogge o prodo
o enu
prevalentemente dalla col vazione. Sono pertanto sogge
alla tassa riﬁu gli
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agriturismi, le area di vendita dei prodo agricoli, i locali des na
manipolazione o trasformazione dei prodo agricoli;

a deposito,

c) superﬁci di insediamen produ vi ove rilevabile la presenza di quegli impian ,
macchinari ed a rezzature che ne cara erizzano le rela ve lavorazioni e riscontrabile la
formazione in via con nua va e prevalente di riﬁu speciali ai sensi del precedente
comma 1. L’esclusione è estesa ai magazzini des na al deposito o allo stoccaggio di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo
produ vo svolto nelle superﬁci di cui al precedente periodo. Sono, pertanto sogge e
alla TARI le superﬁci degli insediamen produ vi adibite ad uﬃci, abitazioni, mense,
spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e deposi di materie prime e di merci
che non sono funzionalmente ed esclusivamente collega all’esercizio di delle rela ve
lavorazioni, in quanto des na , anche solo parzialmente, al deposito di prodo o merci
non derivan dal processo produ vo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono
collega , oppure des na alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in
altro processo produ vo che non compor la produzione esclusiva di riﬁu speciali da
parte della medesima a vità;
d) superﬁci delle stru ure sanitarie, pubbliche e private adibite, come a estato da
cer ﬁcazione del dire ore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori
di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, repar e sale
di degenza che ospitano pazien aﬀe da mala e infe ve. Tale pologia di esclusione,
con le medesime limitazioni, è da intendersi estesa alle stru ure veterinarie;
e) locali e aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei riﬁu
urbani per eﬀe o di norme legisla ve o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,
ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardan organi di
Sta esteri.
3. Rela vamente alle a vità in seguito elencate, per le quali sia documentata una
contestuale produzione di riﬁu urbani, di cui all’art. 183, comma 1, le era b-ter) punto
2 del D. Lgs. 152/2006, e di riﬁu speciali, ma non sia obie vamente possibile o sia
sommamente diﬃcoltoso individuare le superﬁci ove le varie pologie di riﬁu si
formano, la superﬁcie imponibile u le al calcolo della quota ﬁssa e variabile è
determinata applicando esclusivamente alla superﬁcie dell’utenza interessata dalla
produzione promiscua, le seguen percentuali di abba mento:

Categorie
di a vità
Ambulatori medici e veterinari
Carrozzerie, Autoﬃcine di ele rauto, gommis , can eri
navali e nau ci, autolavaggi
Stamperie, pograﬁe, laboratori fotograﬁci
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Quota di abba mento
della superﬁcie
15%
15%
15%

Ambulatori den s ci ed odontotecnici
Fabbri, Falegnamerie
Este ste
Magazzini logis ca
Lavanderie, Tintorie
Vernicerie, Vetrerie, Marmis ,

15%
15%
15%
15%
15%
15%

4. Non sono sogge e alle sudde e esclusioni le superﬁci della medesima utenza che sono
classiﬁcate in una categoria di a vità diversa da quelle elencate nella precedente
tabella, non applicandosi, ad esempio, alcuna percentuale di abba mento per le
superﬁci classiﬁcate quali uﬃci, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi preceden , l’utente deve indicare nella
dichiarazione originaria o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di a vità e la
sua classiﬁcazione (industriale, ar gianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le
superﬁci di formazione promiscua dei riﬁu , indicandone l’uso, le pologie e le quan tà
di riﬁu prodo (urbani, speciali, pericolosi,) dis n per codice CER. In allegato alla
dichiarazione l’utente deve fornire idonea documentazione a a a comprovare la
prede a produzione di riﬁu speciali in via con nua va e ne amente prevalente o
esclusiva, nonché il rela vo smal mento o recupero a propria cura tramite operatori
abilita .
6. L’avvenuto tra amento in conformità alla norma va vigente dei riﬁu speciali prodo
sogge o a successive idonee veriﬁche.

è

Art. 11. Superﬁcie degli immobili
Fino all’a uazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superﬁcie delle unità
immobiliari a des nazione ordinaria iscri e o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assogge abile a tributo è cos tuita da quella calpestabile (considerata pari all’80% della
superﬁcie catastale) dei locali e delle aree susce bili di produrre riﬁu urbani, misurata
al ﬁlo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50,
delle rientranze o sporgenze realizzate per mo vi este ci, salvo che non siano fruibili,
dei locali tecnici quali cabine ele riche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale
interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superﬁcie dei locali
tassabili è autocer ﬁcata dall’utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o
da altra analoga (ad esempio planimetria so oscri a da un tecnico abilitato iscri o
all’albo professionale) ovvero da misurazione dire a.
2. Avvenuta la compiuta a vazione delle procedure per l’allineamento tra i da catastali
rela vi alle unità immobiliari a des nazione ordinaria e i da riguardan la
toponomas ca e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al
comma 647 della L. 147/2013, la superﬁcie assogge abile al tributo delle unità
1.
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immobiliari a des nazione ordinaria iscri e o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari
all'o anta per cento della superﬁcie catastale, determinata secondo i criteri stabili dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà
ai contribuen le nuove superﬁci imponibili ado ando le più idonee forme di
comunicazione e nel rispe o dell’ar colo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superﬁcie assogge abile al tributo è cos tuita da quella
calpestabile, misurata al ﬁlo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza
inferiore a m. 1,50.
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 sogge a tariﬀa i locali, nonché l’area
della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superﬁcie forfe aria
pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Per l’applicazione del tributo sui riﬁu si considerano le superﬁci dichiarate o accertate
ai ﬁni dei preceden prelievi sui riﬁu .
7. Alle unità immobiliari di utenza domes ca in cui sia esercitata anche un’a vità
economica o professionale (quest’ul ma in una superﬁcie minore di 9 mq.) è applicata
all’intera superﬁcie imponibile la tariﬀa di utenza domes ca, lo stesso dicasi nelle
fa specie in cui non sia ogge vamente separabile l’area occupata dall’a vità da quella
occupata dalla utenza domes ca. Negli altri casi si applica all’area occupata dall’a vità
quanto previsto all’art. 19 classiﬁcandola come utenza non domes ca.
6.

Art. 12. Costo di ges one
1. Il tributo comunale sui riﬁu

è is tuito per la copertura integrale dei cos
inves mento e di esercizio rela vi al servizio di ges one dei riﬁu urbani.

di

2. I cos del servizio sono deﬁni ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interven

e della relazione illustra va reda dall’aﬃdatario della ges one dei riﬁu urbani entro il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approva dal Comune, tenuto
conto di quanto sancito con il nuovo metodo MTR deﬁnito con deliberazione 443/2019 e
ss.mm.ii. di ARERA. Le tariﬀe sono commisurate sulla base del costo del servizio
is tuzionale reso dal Gestore, come disciplinato nel Piano Finanziario e nel Regolamento
di igiene urbana. Qualora il contribuente necessitasse, per la raccolta del proprio riﬁuto
urbano, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità
deﬁnite nel servizio is tuzionale e u lizza per la deﬁnizione del Piano Finanziario, tali
servizi personalizza potranno essere resi dal Gestore previa deﬁnizione con l’utente di
un contra o a corrispe vo, senza che il costo di tali servizi aggiun vi, quindi, possa
incidere sui cos pos a carico degli altri ci adini, eccezione fa a per i cos aﬀeren il
tra amento del riﬁuto.
Art. 13. Determinazione della tassa
1. La tassa sui riﬁu
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è corrisposta in base a tariﬀa commisurata ad anno solare, cui

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariﬀa è commisurata tenendo conto dei criteri determina con il regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariﬀa è determinata sulla base del Piano Finanziario con speciﬁca deliberazione del

Consiglio comunale, da ado are entro la data di approvazione del bilancio di previsione
rela vo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine indicato al comma precedente, ha eﬀe o dal 1º gennaio dell’anno di
riferimento. Se la delibera non è ado ata entro tale termine, si applicano le tariﬀe
deliberate per l’anno precedente. Ogni anno, nelle more dell’adozione delle
deliberazione tariﬀaria, si possono applicare, a tolo di acconto e salvo eventuale
conguaglio, le tariﬀe approvate l’anno precedente; il conguaglio (in ipotesi di
cambiamento delle tariﬀe) avviene con la prima emissione dell’anno in applicazione di
quanto previsto dall’art. 13, comma 15 ter, del D.L. n. 201/2011 (conver to, con
modiﬁcazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, introdo o dall’art. 15 bis del D.L. n.
34/2019) per cui gli avvisi di pagamento e versamen che vengono a scadenza prima del
1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere eﬀe ua applicando le tariﬀe e il
regolamento approva nell’anno precedente mentre quelli che vengono a scadenza dal
1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere eﬀe ua applicando le tariﬀe e il
regolamento approvate per l’anno di riferimento stesso (se pubblicate entro il 28
o obre).
Art. 14. Ar colazione della tassa
1. La tassa è composta da una quota ﬁssa, determinata in relazione alle componen

essenziali del costo del servizio, riferite in par colare agli inves men per opere e ai
rela vi ammortamen , e da una quota variabile, rapportata alle quan tà di riﬁu
conferi , alle modalità del servizio fornito e all’en tà dei cos di ges one, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei cos di inves mento e di esercizio, compresi i
cos di smal mento.
2. La tassa è ar colata nelle fasce di utenza domes ca e di utenza non domes ca.
3. L’insieme dei cos da coprire a raverso la tassa sui riﬁu

sono ripar tra le utenze
domes che e non domes che secondo criteri razionali. A tal ﬁne, i riﬁu riferibili alle
utenze non domes che sono determina in base ai coeﬃcien di produ vità (Kd) di cui
alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del DPR 158/99.

4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta diﬀerenziata riferibile alle utenze domes che,

prevista dal comma 658 della L. 147/2013 e dall’ar colo 4, comma 2, del DPR 158/99,
a raverso l’abba mento della parte variabile della tassa complessivamente imputata a
tali utenze in misura percentuale pari all’incremento della percentuale della raccolta
diﬀerenziata rispe o all’anno precedente, con un minimo del 10% ed un massimo del 20
%.
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5. La riduzione di cui sopra avviene, una volta o enuto il risultato, tramite abba mento

della parte variabile della tariﬀa nell’elaborazione tariﬀaria dell’anno successivo.
Art. 15. Periodi di applicazione della tassa
1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale
sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’u lizzazione,
purché debitamente e tempes vamente dichiarata (vd. art. 29).
Art. 16. Tassa per le utenze domes che
1. La quota ﬁssa della tassa per le utenze domes che è determinata applicando alla

superﬁcie dell’alloggio e dei locali che ne cos tuiscono per nenza le tariﬀe per unità di
superﬁcie parametrate al numero degli occupan , secondo le previsioni (Ka) di cui al
punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più
numerosi.
2. La quota variabile della tassa per le utenze domes che è determinata in relazione al

numero degli occupan , secondo le previsioni (Kb) di cui al punto 4.2, Allegato 1, del
DPR 158/99.
3. I coeﬃcien rilevan nel calcolo della tassa sono determina nella delibera tariﬀaria.

Art. 17. Occupan le utenze domes che
1. Per le utenze domes che condo e da persone ﬁsiche che vi hanno stabilito la propria

residenza anagraﬁca, il numero degli occupan è quello del nucleo familiare risultante
all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente e salvo
quanto previsto al presente ar colo. Devono comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare anagraﬁco e dimoran nell’utenza per almeno 6
(sei) mesi nell’anno solare, come ad es. le colf e badan che dimorano presso la famiglia.
2.

Sono considera presen nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domicilia altrove. Nel caso di servizio di volontariato o studio o a vità lavora va
presta all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo,
comunità di recupero, centri socio-educa vi, is tu penitenziari, per un periodo non
inferiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai ﬁni della
determinazione della tassa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente
documentata. In questo caso il termine per la presentazione al Gestore della richiesta di
variazione, di cui all’art. 29, decorre dallo scadere dei 6 mesi .

3.

(cd. “case a disposizione”)
Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di sogge con
residenza anagraﬁca in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o
all’estero (iscri AIRE), o a disposizione di en diversi dalle persone ﬁsiche e
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occupa da sogge non residen , si considerano come utenze domes che non
stabilmente a ve, salvo non ricorrano i presuppos per l’esclusione di cui all’art.
8 , si determina il nucleo come segue:
- quello autocer ﬁcato dall’utente e corrispondente al nucleo nel comune di
residenza, se des nino l’immobile ad uso personale o in ogni caso non sia dato
in locazione (anche a sogge diversi) per periodi superiori a 183 giorni all’anno;
- in assenza di comunicazione e per gli alloggi occupa o a disposizione di en
diversi dalle persone ﬁsiche si assume come numero degli occupan quello
derivante dall’applicazione della seguente tabella, (con arrotondamento all’unità
superiore):
Superﬁcie
ﬁno a mq. 37
da 38 a mq. 52
da 53 a mq. 67
da 68 a mq. 82
da 83 a mq. 93
oltre 94 mq

Componen Nucleo
1
2
3
4
5
6

La variazione del nucleo, se inizialmente dichiarato, per le “case a disposizione”,
non avviene d’uﬃcio (come accade invece per i residen nel Comune in ipotesi
di abitazione di residenza) ma deve essere comunicata al Gestore e le modiﬁche
decorrono dalla data in cui sono dichiarate. Devono, altresì essere dichiarate al
Gestore anche le modiﬁche di nuclei coabitan nel medesimo immobile seppure
tra asi di residen nel Comune.
4. Le can ne, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente

classiﬁca in categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse
e autorimesse) si considerano utenze domes che solo se annesse/per nenziali a civile
abitazione (sono considerate per nenze dell’abitazione esclusivamente le unità
immobili classiﬁcate nelle categorie catastali C/2 e C/6 nella misura massima di un'unità
per nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscri e in catasto
unitamente all'unità ad uso abita vo) con applicazione della sola quota ﬁssa della tariﬀa
determinata in funzione del nucleo familiare dell’abitazione cui sono per nenziali; negli
altri casi vengono considerate utenze non domes che rientran nella classe di a vità
n. 3 “Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita dire a”, di cui all’allegato A. 2.
5.

Per le unità immobiliari ad uso abita vo occupate da due o più nuclei familiari la tariﬀa
è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupan l’alloggio.

6.

Il numero degli occupan le utenze domes che è quello risultante alla data di
emissione dell’avviso di pagamento di cui all’ar colo 33, comma 1, con eventuale
conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7.

Agli immobili di persone ﬁsiche o giuridiche des na
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a “locazione turis ca“, senza

prestazione di servizi e non aper al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano
iscri nelle liste dei sogge tenu al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un
nucleo pari al numero dei pos le o dichiara all’autorità competente. Qualora gli
immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi, rientrando invece nelle fa specie
di cui all’art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia stru ure rice ve complementari, quali alloggi
turis ci composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abita ve ammobiliate
ad uso turis co, bed & breakfast) si applica la tariﬀa di utenza non domes ca classe 8
“alberghi senza ristorante”.
8. Il Gestore procede d’uﬃcio alle variazioni anagraﬁche dei sogge

residen appartenen
al medesimo nucleo. Gli uﬃci dell’anagrafe demograﬁca comunale provvedono, a
cadenza mensile, a trasme ere informa camente al Gestore la variazione anagraﬁca
intervenuta rela vamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla
scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai ﬁni delle
re ﬁche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un
coabitante (in ipotesi di decesso dell’intestatario si voltura ad uno dei coobbliga ). In
fa specie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige
l’obbligo per l’intestatario dell’utenza di comunicare al Gestore la variazione

Art. 18. Tassa per le utenze non domes che
1. La quota ﬁssa della tassa per le utenze non domes che è determinata applicando alla

superﬁcie imponibile le tariﬀe per unità di superﬁcie riferite alla pologia di a vità
svolta, calcolate sulla base di coeﬃcien (Kc) di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99.
2. La quota variabile della tassa per le utenze non domes che è determinata applicando

alla superﬁcie imponibile le tariﬀe per unità di superﬁcie riferite alla pologia di a vità
svolta, calcolate sulla base di coeﬃcien (Kd) di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99 .
3. I coeﬃcien rilevan nel calcolo della tassa sono determina per ogni classe di a vità
contestualmente all’adozione della delibera tariﬀaria, salvo che non si intenda apportare
alcuna modiﬁca agli stessi rispe o a quelli ado a nell’anno precedente.
Art. 19. Classiﬁcazione delle utenze non domes che
1. Le utenze non domes che sono suddivise nelle categorie di a vità indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di a vità previste dall’allegato B viene

di regola eﬀe uata sulla base della classiﬁcazione delle a vità economiche ATECO
ado ata dall’ISTAT rela ve all’a vità principale o ad eventuali a vità secondarie, fa a
salva la prevalenza dell’a vità eﬀe vamente svolta. Nel caso, invece, vi siano
nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte superﬁci con un’autonoma e dis nta
u lizzazione, per i quali sia possibile dis nguere quale parte dell’immobile sia des nata
ad un uso piu osto che ad un altro, sono applicate le tariﬀe delle categorie di a vità (di
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cui all’allegato B) corrisponden alla speciﬁca des nazione d’uso.
3.

Le a vità non comprese in una speciﬁca categoria sono associate alla categoria di
a vità che presenta maggiore analogia so o il proﬁlo della des nazione d’uso e della
connessa potenzialità quan ta va e qualita va a produrre riﬁu .

4.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’a vità
economica o professionale alla superﬁcie a tal ﬁne u lizzata è applicata la tariﬀa
prevista per la speciﬁca a vità esercitata, salvo che l’a vità sia esercitata in una
superﬁcie minore di 9 mq. o non sia ogge vamente individuabile l’area occupata
dall’a vità rispe o a quella occupata dalla utenza domes ca, in queste ul me
fa specie è applicata all’intera superﬁcie imponibile la tariﬀa di utenza domes ca.
In tu i casi in cui non sia possibile dis nguere la porzione di superﬁcie des nata per
l’una o l’altra a vità, si fa riferimento all’a vità principale desumibile dalla visura
camerale o da altri elemen .

5.

6.

7.

Le can ne, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classiﬁca
catastalmente in categoria C/2 e C/6), non per nenziali ad abitazioni, sono classiﬁcate
quali “utenze non domes che” rientran in categoria 3: “autorimesse, magazzini senza
vendita dire a”.
Agli immobili concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia stru ure
rice ve complementari, quali alloggi turis ci, case per vacanze, unità abita ve
ammobiliate ad uso turis co, bed & breakfast) con prestazione di servizi, aper al
pubblico e con SCIA si applica la tariﬀa di utenza non domes ca classe 8 “alberghi senza
ristorante”. La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area
ristorante e dota di sola area colazione e/o bar. Alle unità immobiliari adibite a Bed &
breakfast (di cui all’art. 27 della L.R.V. 11/2013) la sudde a categoria si applica nella
porzione di immobile non occupata dal residente tolare dell’a vità. La medesima
categoria si applica anche agli immobili des na a foresteria.

8. Gli specchi acquei sono classiﬁca

nella categoria 3: “autorimesse, magazzini senza
vendita dire a” e non godono di alcuna esclusione di superﬁcie. Qualora sia altresì
possibile classiﬁcare l’utenza in una diversa e speciﬁca categoria, in funzione dell’u lizzo
fa o del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispe va categoria
dell’allegato B.

Art. 20. Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di ges one dei riﬁu delle is tuzioni scolas che statali

(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, is tu d’arte e
conservatori di musica) resta disciplinato dall’ar colo 33-bis del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248, conver to dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma a ribuita al Comune ai sensi del comma precedente è so ra a dal costo che

deve essere coperto con la tariﬀa sui riﬁu .
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Art. 21. Tributo giornaliero
1. La tassa si applica in base a tariﬀa giornaliera ai sogge

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 tassa applicabile per la rela va superﬁcie imponibile è determinata rapportando a
giorno la tariﬀa annuale rela va alla corrispondente categoria di a vità non domes ca e
aumentandola del 100% con un minimo stabilito in 20 euro (di norma categoria 16
“banchi di mercato beni durevoli” o la 29 “banchi di mercato generi alimentari”, allegato
B, ecce o che per la somministrazioni di cibi prepara in loco) . E’ facoltà per il
contribuente chiedere l’applicazione del tributo annuale, salva la riduzione per utenze
non stabilmente a ve. L’importo minimo ai ﬁni della riscossione è stabilito in 12 (dodici)
euro per anno d’imposta, non si procederà, quindi, all’emissione di avvisi per impor
inferiori. La superﬁcie imponibile è quella ogge o di autorizzazione comunale e qualora
l’autorizzazione sia rilasciata ad un unico sogge o, esempio l’organizzatore dell’evento,
in ogni caso il calcolo del tributo giornaliero avviene, come previsto al presente comma,
avendo a riferimento le des nazioni d’uso e le superﬁci imponibili di ogni stand.
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 a tudine quan ta va e qualita va a produrre riﬁu urbani e assimila .
4.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai ﬁni della tariﬀa giornaliera, è assolto
con il pagamento al Comune (da eﬀe uarsi con le modalità e nei termini previs dallo
stesso) di quanto dovuto per il canone unico patrimoniale di cui all’art. 1, comma 816,
della Legge n. 160/2019. In tali fa specie, al ﬁne di consen re l’applicazione della
tariﬀa giornaliera sui riﬁu , l’Uﬃcio Comunale che rilascia l’autorizzazione
all’occupazione provvede a comunicare al Gestore, almeno mensilmente, le concessioni
rilasciate, indicando tu i da u li
all’ applicazione della tariﬀa giornaliera
(superﬁcie, durata, des nazione d’uso). Per le inizia ve per cui il Comune dichiara di
sos tuirsi nel pagamento del tributo lo stesso è addebitato al Comune.

5.

Il tributo giornaliero non si applica nei casi di:
a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per
traslochi per il tempo stre amente necessario al loro svolgimento anche se di
durata superiore a quello indicato sub a);
c) occupazioni occasionali di pronto intervento con pon , scale, pali etc.;
d) occupazioni eﬀe uate da girovaghi ed ar s con soste non superiori a 4 ore;
e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni poli che, sindacali,
religiose, assistenziali, culturali, spor ve o del tempo libero di durata non
superiore a 24 ore, purché non compor no a vità di vendita o di
somministrazione.

6.
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Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presuppos e in quanto compa bili,

le riduzioni e le agevolazioni di cui agli ar coli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di
prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente
a ve di cui all’ar colo 24.
7.

Per le occupazioni o conduzioni di aree o locali (anche se in proprietà privata) in
occasione di even rilevan , quali manifestazioni spor ve, ricrea ve, socio culturali o
altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande con aﬄusso
consistente di persone (esempio sagra del pesce, sagre parrocchiali, feste spor ve) gli
organizzatori dell’evento devono conta are il Gestore prima dell’evento al ﬁne di
concordare ed o enere un servizio di asporto riﬁu a corrispe vo, al di fuori dallo
standard del servizio pubblico. Lo svolgimento del servizio di ges one dei riﬁu viene
eﬀe uato sulla base di speciﬁci contra tra il promotore dell’evento ed il Gestore che
oﬀre un servizio temporaneo di consegna e ri ro contenitori riﬁu dedica ,
svuotamento giornaliero e pulizia ﬁnale di tu e le zone coinvolte. Il Gestore, in funzione
del po di even e sen to l’organizzatore, predispone idoneo preven vo di spesa. Il
preven vo deve tener conto di tu i cos per la raccolta dei riﬁu , da eﬀe uarsi
secondo le modalità di raccolta diﬀerenziata in uso, che eccedano dallo standard del
servizio. Il pagamento degli oneri viene regolato dire amente nei confron del Gestore
del servizio, che può richiedere il pagamento an cipato, nella misura massima del 70%,
dei cos indica nel preven vo di spesa. In tali fa specie (salvo che la manifestazione
avvenga in area privata già sogge a a tributo annuale) oltre al corrispe vo dovuto al
Gestore deve essere pagato il tributo giornaliero per il tra amento riﬁu , stante che i
cos di tra amento dei riﬁu prodo sono compresi (a consun vo) nei cos del Piano
Finanziario. Il tributo giornaliero si determina come indicato al comma 2.

8.

Per le giostre (cui viene applicata la tariﬀa giornaliera di cui al comma 2 con riferimento
alla categoria 30) la superﬁcie imponibile è cos tuita dalla intera superﬁcie pubblica
ogge o di concessione.

9.

Per tu o quanto non previsto dal presente ar colo si applicano, in quanto compa bili,
le disposizioni del tributo annuale.

10. Per le aree e gli spazi appartenen al demanio o al patrimonio indisponibile del
Comune des na a merca realizza anche in stru ure a rezzate, limitatamente ai casi
di occupazioni temporanee (inferiori all’anno), in applicazione dell’art. 1, commi 837 e
segg., della L. 160/2019, il rela vo canone di occupazione is tuito dal Comune con
apposito regolamento sos tuisce anche il prelievo sui riﬁu di cui al presente ar colo.
Art. 22. Tributo provinciale
1. Ai sogge

passivi della tassa sui riﬁu , compresi i sogge tenu a versare il tributo
giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'ar colo 19, del decreto legisla vo 30
dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superﬁcie dei locali e delle aree assogge abili al

tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Ci à
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Metropolitana sull'importo della tassa sui riﬁu .
Art. 23. Riduzioni per le utenze domes che
1. La tariﬀa si applica in misura rido a, nella quota ﬁssa e nella quota variabile, alle utenze

domes che che si trovano nelle seguen condizioni:
a. abitazioni principali e rela ve per nenze con un unico occupante, come
emergente dalle risultanze anagraﬁche (non casa a disposizione): riduzione del
15 %;
b. abitazioni tenute a disposizione, da sogge che abbiano la residenza
anagraﬁca in altra abitazione, per uso stagionale od altro uso limitato e
discon nuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %;
c. abitazioni occupate esclusivamente da sogge che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;
d. fabbrica rurali ad uso abita vo: riduzione del 10 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si possono cumulare e si applicano dalla data di

eﬀe va sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della rela va dichiarazione. La riduzione di cui alla
le era a) si applica, per i residen nel Comune, anche in mancanza di speciﬁca
dichiarazione.
2. bis La tariﬀa nella parte ﬁssa e nella parte variabile, è rido a di (2/3) due terzi alle unità
immobiliari ad uso abita vo, non locate o date in comodato d’uso, possedute in Italia a
tolo di proprietà o usufru o, dai ci adini italiani non residen nel territorio dello Stato
e iscri all’Anagrafe degli italiani residen all’estero (AIRE), che siano tolari di pensione
maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e residen in uno Stato di
assicurazione diverso dall’Italia. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui
al presente ar colo.
3.
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Alle utenze domes che che eﬀe uano l‘autocompostaggio dei propri scar organici da
cucina, sfalci e potature da giardino, ai ﬁni dell’u lizzo in sito del materiale prodo o si
applica una riduzione del 30 % sulla sola parte variabile della tariﬀa. La riduzione viene
applicata solo se il compostaggio domes co viene pra cato su aree scoperte adibite a
verde di per nenza dell’abitazione ogge o di richiesta. La pra ca del compostaggio,
avviata su richiesta dell’interessato, per dar diri o alla riduzione di tariﬀa dovrà essere
documentata, tramite so oscrizione di apposita convenzione (richiedibile al Gestore)
tra utente e Amministrazione comunale, o sogge o all’uopo delegato. Con la
so oscrizione l’utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione
biodegradabile umida e vegetale presente nei riﬁu urbani. In ogni momento dovrà
essere consen to il controllo dell’eﬀe va pra ca del compostaggio, presupposto
indispensabile per la riduzione della tariﬀa Il sogge o incaricato dell’accertamento può
provvedere a controllare l’eﬀe va pra ca del compostaggio domes co e se viene

riscontrato che la pra ca del compostaggio non viene eﬀe uata corre amente la
riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di veriﬁca. La riduzione
è applicata (pro quota) con eﬀe o dal giorno di presentazione della richiesta e per gli
anni successivi. L’utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle
condizioni per l’a ribuzione dell’agevolazione.
4. Le riduzioni di cui al presente ar colo cessano di operare alla data in cui si accerta il

venir meno delle condizioni di fruizione, anche in mancanza della rela va dichiarazione.
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domes che non stabilmente a ve
1.

La tassa si applica in misura rido a, nella parte ﬁssa e nella parte variabile, del 30% ai
locali (diversi dalle abitazioni) ed aree scoperte adibi ad uso stagionale o ad uso non
con nua vo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
Alle a vità agrituris che di ristorazione, per le quali l’autorizzazione compor vincoli
all’apertura con nua dell’a vità stessa, purché l’apertura non sia superiore a 183 giorni
nell’anno solare, si applica la riduzione della tassa, nella parte ﬁssa e variabile, pari al
40%.
In par colare i complessi, si in ambito agricolo, a cara ere turis co-sociale connessi
ad a vità agrituris che vengono associa alla categoria tariﬀaria più per nente (ad
esempio: ristoran o alberghi con o senza ristorazione) applicando la sudde a
riduzione, per tener conto delle par colari limitazioni opera ve a cui sono so opos ,
della localizzazione in area agricola e quindi della dire a possibilità di tra amento in
loco, mediante compostaggio, di tu a la parte di riﬁu organici e vegetali nonché del
cara ere di stagionalità che riveste il po di a vità. L’a vità di agriturismo deve
mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa
nell’istanza presentata agli uﬃci competen del Comune e dell’Amministrazione
Provinciale e l’operatore deve essere iscri o negli apposi registri della CCIAA. Qualora
le disposizioni della vigente norma va sulle modalità di funzionamento degli agriturismi
o sul possesso dei requisi previs vengano disa ese, in toto o in parte, ovvero venga
negato l’accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d’uﬃcio, il tributo si applica
all’intera superﬁcie, anche con eﬀe o retroa vo.

2. La prede a riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da

licenza o a o assen vo rilasciato dai competen organi per l’esercizio dell’a vità o da
dichiarazione rilasciata dal tolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’ar colo precedente.
4.
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Alle utenze (solitamente rientran nella classe 24) che hanno in concessione il
platea co verrà applicata, sulla superﬁcie in concessione, la riduzione di cui al presente
ar colo, eccezion fa a per le utenze che sono dotate di idoneo impianto di
riscaldamento che, invece, non potranno godere della riduzione quali utenze non
stabilmente a ve. La sudde a riduzione per stagionalità, inoltre, può essere applicata
anche ai soli platea ci, indipendentemente dall’eventuale riconoscimento della

riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia
dichiarato al gestore ed al Comune ( al ﬁne di consen re i dovu controlli) l’uso nel
periodo dal 15 aprile al 30 se embre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al ﬁne di
rispe are la condizione di u lizzo non superiore a 183 giorni nell’anno solare), in
occasione di par colari manifestazioni o per an cipare o pos cipare l’u lizzo di de
platea ci in considerazione dell’andamento clima co stagionale.

Art. 24 bis. Riduzioni per le utenze non domes che connesse all’emergenza da Covid-19
1.

Limitatamente all’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 , il Comune può provvede all’erogazione di contribu a fondo perduto, una
tantum, in favore delle utenze non domes che tenute al pagamento della TARI
rela vamente all’anno 2021. De contribu , rinvenien da risorse assegnate nell’anno
2020 e non u lizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia
e delle ﬁnanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021
nonché stanziate ai sensi dell’ar colo 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, quan ﬁca dall’Uﬃcio
competente, dovranno essere distribui a mezzo apposito bando, approvato dalla
Giunta, i cui requisi minimi vengono di seguito indica :
a) essere at vità economica, anche individuale, che esercita una a vità di impresa o
professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbia una par ta
IVA;
b) avere numero di dipenden impiega al 31/12/2020 uguale o inferiore a 50;
c) avere fa urato annuo non superiore ai 5 milioni di euro nell’anno 2019 oppure non
superiore ai 10 milioni di euro se l’a vità svolta è aﬀerente alle classi 7 “Alberghi con ristorante” e 8 “Alberghi senza ristorante” come iden ﬁcate nell’allegato B del presente
Regolamento;
d) non essere des natari di sanzioni interdi ve o altre sanzioni che compor no l’esclusione da agevolazioni, ﬁnanziamen , contribu o sussidi e l’eventuale revoca di quelli
già concessi secondo l’art. 9, comma 2, del Decreto Legisla vo 8 giugno 2001 n. 231;
e) essere in grado di a estare una riduzione del fa urato nell’anno 2020 di almeno il
30% rispe o all’anno 2019.
6. Il contributo di cui al comma 5:
a) dovrà essere distribuito secondo criteri di ponderazione commisura al calo del fa urato rispe o al 2019;
b) è cumulabile con tu e le indennità e le agevolazioni, anche ﬁnanziarie, emanate a livello nazionale e regionale per fronteggiare la crisi economica causata dall’emergenza
sanitaria in a o;
c) in ogni caso non potrà superare l’importo massimo del 50% della TARI dovuta per
l’anno 2020.
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Art. 25. Riduzione per avvio a riciclo di riﬁu urbani
1.

Per le utenze non domes che che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte
variabile della tariﬀa può essere rido a, a consun vo, in proporzione alle quan tà di
riﬁu urbani che il produ ore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento,
dire amente o tramite sogge autorizza , mediante speciﬁca a estazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha eﬀe uato l’a vità di riciclo dei riﬁu stessi.

2.

Le utenze non domes che che esercitano tale facoltà hanno l’obbligo di rendicontare i
quan ta vi dei riﬁu urbani avvia a riciclo nell’anno precedente, dis n per codice CER,
e produrre l’a estazione dell’impianto che ha eﬀe uato l’a vità di riciclo dei riﬁu stessi
al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
competenza della TARI dovuta.

3.

La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quan tà di riﬁu urbani
eﬀe vamente avvia al riciclo e la quan tà di riﬁu producibili dall’utente, determinata,
applicando alla superﬁcie in cui sono prodo i riﬁu avvia al riciclo ed i coeﬃcien (Kd)
previs dal Comune per la speciﬁca a vità, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158.

4.

Tenuto conto che l’esercizio dell’opzione di cui al presente ar colo non si conﬁgura come
un’uscita dal servizio pubblico e che, pertanto, l’utente non domes co può avvalersi
comunque del gestore pubblico per il conferimento dei riﬁu urbani prodo , la riduzione
di cui al presente ar colo non può superare il 70% della quota variabile.

5.

La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i riﬁu
des na in modo eﬀe vo e ogge vo al riciclo.

6.

L’omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente
comma 2 comporta la perdita del diri o alla riduzione.

urbani prodo

siano

Art. 25 bis. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico
1.

Le utenze non domes che che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tu i riﬁu
urbani prodo e che dimostrino di averli avvia al recupero mediante a estazione
rilasciata dal sogge o che eﬀe ua l'a vità di recupero degli stessi, non sono tenute alla
corresponsione della quota variabile del tributo, ferma restando la quota ﬁssa.

2.

La scelta da parte dell'utenza non domes ca di servirsi del gestore del servizio pubblico o di
ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio
pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con eﬀe o dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il
termine del 31 maggio 2021, con eﬀe o dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di
esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le pologie e le
quan tà dei riﬁu urbani ordinariamente prodo e, ogge o di avvio al recupero, dis nte per
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codice CER.
3.

Qualora l’utenza non presen la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini
di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la
ges one dei riﬁu urbani prodo , fa a salva la facoltà, di cui al precedente art. 25, di
avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di riﬁu
urbani prodo .

4.

La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei riﬁu urbani prodo per avvio
a recupero di cui al presente ar colo è vincolante per almeno 5 anni, salvo quanto
successivamente disposto dal successivo comma 8. Durante tale periodo non potrà essere
conferita alcuna pologia di riﬁuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e
u lizzato alcun disposi vo per la raccolta dei riﬁu riconducibile al servizio pubblico.

5.

Ai ﬁni dell’esenzione della quota variabile della tariﬀa, le utenze non domes che hanno
l’obbligo di rendicontare i quan ta vi dei riﬁu urbani avvia a recupero nell’anno
precedente, dis n per codice CER, e produrre l’a estazione dell’impianto di des no al
gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza
della TARI dovuta.

6.

L’omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma
5 comporta la perdita del diri o all’esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali
irregolarità nel conferimento dei riﬁu , oltre a determinare la decadenza della speciﬁca
esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della norma va vigente.

7.

l’Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di veriﬁcare quanto dichiarato,
mediante veriﬁche e sopralluoghi speciﬁci, anche in merito alla coerenza delle quan tà e
pologie di riﬁuto avviate recupero.

8.

Le utenze non domes che che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico
prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione, devono presentare apposita
richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo
gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di
riferimento. De a richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in
mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con eﬀe a decorrere dal 1° gennaio dell’anno
successivo. Una diversa decorrenza può essere è valutata dal gestore del servizio, il quale ha
facoltà di riamme ere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impa o
sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di cos .
La riammissione all’interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura
dei cos di ria vazione dell’utenza.
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1.
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Il tributo è rido o, nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza

compresa tra 500 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento del riﬁuto
secco non riciclabile, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e dell’80%
per le utenze poste ad una distanza superiore ai 1.500 metri dal medesimo punto. Si
considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di
raccolta domiciliare (porta a porta).
2.

Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariﬀa nei periodi di mancato svolgimento
del servizio di ges one dei riﬁu , ovvero di eﬀe uazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per mo vi sindacali o
per imprevedibili impedimen organizza vi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull’importo

o enuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. In ogni caso il cumulo delle riduzioni non può superare il 50% della tassa sui riﬁu .

Art. 28. Obbligo di dichiarazione
1. I sogge passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione
della tassa e in par colare:
 l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
 la sussistenza delle condizioni per o enere agevolazioni o riduzioni;
 il modiﬁcarsi o il venir meno delle condizioni per beneﬁciare di agevolazioni o riduzioni.
 Le utenze domes che residen non sono tenute a dichiarare il numero dei componen
la famiglia anagraﬁca e la rela va variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 per le utenze domes che: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residen
e nel caso di non residen dall’occupante a qualsiasi tolo;
 per le utenze non domes che: dal sogge o legalmente responsabile dell’a vità che in
esse si svolge;
 per gli ediﬁci in mul proprietà e per i centri commerciali integra : dal gestore dei
servizi comuni.
3. Se i sogge di cui al comma precedente non vi o emperano, l’obbligo di dichiarazione
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupan , detentori o possessori, con vincolo
di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbliga ha eﬀe anche per gli
altri.
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Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione - decorrenza eﬀe
1.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo al veriﬁcarsi del fa o che ne determina l’obbligo, u lizzando gli apposi moduli
messi gratuitamente a disposizione degli interessa .

2.

La dichiarazione ha eﬀe o anche per gli anni successivi (salvo per quelle fa specie in cui
non sia diversamente speciﬁcato nel presente regolamento) qualora non si veriﬁchino
modiﬁcazioni dei da dichiara da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In
caso contrario (ad esempio per l’occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in
diminuzione a quelli per i quali l’utente è iscri o o nel caso di diversa des nazione d’uso
degli stessi) la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di
cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili possedu , occupa o detenu la
dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è veriﬁcato l’obbligo dichiara vo.

3.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rela va alle utenze domes che
deve contenere:
- per le utenze di sogge
ﬁscale) del dichiarante;

residen , i da iden ﬁca vi (da anagraﬁci, residenza, codice

-per le utenze di sogge non residen , i da iden ﬁca vi del dichiarante (da anagraﬁci,
residenza, codice ﬁscale) e il numero dei sogge occupan l’utenza (vedi art. 17);
-l’ubicazione, speciﬁcando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i
da catastali dei locali e delle aree allegando visura catastale;
-la superﬁcie e la des nazione d’uso dei locali e delle aree, allegando planimetria;
-la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
-la sussistenza dei presuppos per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, rela va alle utenze non domes che
deve contenere:

-i da iden ﬁca vi del sogge o passivo (denominazione e scopo sociale o is tuzionale
dell’impresa, società, ente, is tuto, associazione ecc., codice ﬁscale, par ta I.V.A., codice
ATECO dell’a vità, sede legale);
-i da iden ﬁca vi del legale rappresentante o responsabile (da anagraﬁci, residenza,
codice ﬁscale);
-l’ubicazione, la superﬁcie, la des nazione d’uso e i da catastali dei locali e delle aree;
-la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;
-la sussistenza dei presuppos per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5.
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La dichiarazione, so oscri a dal dichiarante, è presentata dire amente agli uﬃci del

Gestore dell’accertamento del tributo o è spedita al medesimo per posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telema ca con posta
cer ﬁcata (PEC) o tramite sportello on line o altro sistema indicato dal Comune e dal
Gestore . In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia a vato un sistema di
presentazione telema ca il Comune o il gestore provvede a far pervenire al contribuente
il modello di dichiarazione compilato, da res tuire so oscri o con le modalità e nel
termine ivi indica .
6.

La mancata so oscrizione e/o res tuzione della dichiarazione non comporta la
sospensione delle richieste di pagamento.

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 de o invito.

8.

Le variazioni, in par colare nelle superﬁci e/o nelle des nazioni d’uso dei locali e delle
aree scoperte producono eﬀe dal giorno di eﬀe va variazione degli elemen stessi a
condizione che la dichiarazione sia prodo a entro i termini di cui al comma 1, decorrendo
altrimen (salva l’applicazione della sanzione di cui all’Art. 32) dal 1 gennaio dell’anno
antecedente la dichiarazione se quest’ul ma interviene entro il 30 giugno altrimen dal 1
gennaio dell’anno di presentazione se avviene oltre il 30 giugno. Le variazioni di tariﬀa
saranno di regola conteggiate a conguaglio.

9.

La dichiarazione di cessazione, deve essere presentata entro il termine del 30 giugno
dell’anno successivo alla data di ﬁne del possesso o detenzione dei locali e aree e dà
diri o all’esenzione dal tributo a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. Il
contribuente nella dichiarazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare
l’avviso di pagamento per gli addebi rela vi alla chiusura contabile della propria
posizione, nonché fornire i da catastali dell’immobile cessato.

10. La mancata presentazione della dichiarazione di a vazione entro i termini di cui al

presente ar colo, comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui all’Art. 32,
l’addebito del tributo dalla data in cui si è veriﬁcato il presupposto imposi vo.
11. La mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini di cui sopra,

comporta, oltre all’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, l’addebito del tributo ﬁno
alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione salvo che il contribuente
dimostri con idonea documentazione (ossia con elemen ogge vi riscontrabili a
posteriori) la data di eﬀe va cessazione. In ipotesi in cui si accer la fa specie della
doppia imposizione (stante l’intervenuta a vazione dell’utenza ad altro sogge o passivo
subentrato) il Gestore procede d’uﬃcio alla cessazione dell’utenza originaria. La denuncia
di trasferimento anagraﬁco del contribuente e del suo nucleo familiare non cos tuisce
dichiarazione di cessazione, potendo veriﬁcarsi la fa specie di casa tenuta a disposizione.
12. Alla dichiarazione originaria e a quella integra va di occupazione di locali ed aree,
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seppure abbia valenza la superﬁcie imponibile dichiarata dall’utente, deve essere allegata
la scheda catastale dei locali ed aree occupa , comprendente anche quelli di per nenza o
accessori.
Art. 30. Poteri del Comune
1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui riﬁu

per i cui poteri si

rinvia all’art. 38.

Art. 31. Accertamento e rateazione
1.

L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata no ﬁcando al
sogge o passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta cer ﬁcata, inviata
dire amente dal Comune o altro sogge o da questo incaricato, a pena di decadenza
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o
avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’uﬃcio o in re ﬁca.

2.

L’avviso di accertamento per omessa o infedele denuncia speciﬁca le ragioni dell’a o e
indica dis ntamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi
di mora, e spese di no ﬁca, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla
ricezione, e con ene l’avvertenza che lo stesso cos tuisce tolo esecu vo idoneo ad
a vare le procedure esecu ve e cautelari e che, in caso di inadempimento, si
procederà alla riscossione coa va con aggravio delle spese di riscossione e degli
ulteriori interessi di mora.

3.

Gli accertamen divenu deﬁni vi valgono come dichiarazione per le annualità
successive all’intervenuta deﬁni vità.

4.

Il Gestore, su speciﬁca richiesta mo vata del contribuente, può concedere la
rateizzazione degli impor a debito.

5.

Per la disciplina della rateizzazione delle somme dovute viene fa o integrale rinvio
all’art. 20 del Regolamento per la ges one delle entrate proprie e dei rappor con il
contribuente del Comune.

Art. 32. Sanzioni
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla dire a

rilevazione, l'accertamento può essere eﬀe uato in base a presunzioni semplici di cui
all'ar colo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insuﬃciente versamento del tributo si applica l'ar colo 13 del
decreto legisla vo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. e una sanzione del 30 per cento del
tributo non versato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
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4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non

versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al ques onario di cui al comma 2

dell’ar colo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla no ﬁca dello stesso, si applica la
sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Per tu o quanto non previsto dalle disposizioni dei preceden

ar coli si applicano le
disposizioni di cui all'ar colo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n.296 nonché la disciplina prevista per le sanzioni amministra ve per la violazione di
norme tributarie di cui al decreto legisla vo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 33. Riscossione
1. Il Comune o suo incaricato riscuote la tassa sui riﬁu , dovuta in base alle dichiarazioni,

inviando ai contribuen , anche per posta semplice, invi di pagamento (cd. “avvisi
bonari”) che speciﬁcano per ogni utenza le somme dovute suddividendo l’ammontare
complessivo:
- in qua ro rate trimestrali, scaden nei mesi di marzo, giugno, se embre e
dicembre, con facoltà di eﬀe uare il pagamento in unica soluzione entro il mese
di giugno di ciascun anno.
La Giunta Comunale può stabilire scadenze diverse e modiﬁcare il numero delle rate di
pagamento del tributo per esigenze tecnico opera ve che impediscano la regolare
informazione ai contribuen o per problema che che rendano eccezionalmente
diﬃcoltoso l’assolvimento dell’obbligo di versamento. Si rinvia all’art. 13 comma 4.
2. La tassa sui riﬁu per l’anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni

di cui all’ar colo 17 del decreto legisla vo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre
modalità di pagamento oﬀerte dai servizi ele ronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescri e scadenze le somme indicate nell’avviso di

pagamento è no ﬁcato, anche a mezzo raccomandata A.R. e/o posta cer ﬁcata, a pena
di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il
tributo è dovuto, “avviso di accertamento per omesso o insuﬃciente pagamento”
secondo le modalità di cui all’art. 31. Si applica il quarto e quinto comma dell’ar colo 31
in materia di rateazioni.
Art. 34. Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computa nella misura del vigente
tasso legale.
2. Gli interessi sono calcola con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno

in cui sono divenu esigibili.
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Art. 35. Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato
accertato il diri o alla res tuzione. Il rimborso viene eﬀe uato entro cento anta giorni
dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spe ano gli interessi nella misura prevista dall’ar colo

precedente, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 36. Somme di modesto ammontare
1.

Ai sensi dell’ar colo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si
procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per impor inferiori a 12 euro
per anno d’imposta.

Art. 37. Contenzioso
1. Contro l'avviso di accertamento, il 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 decreto
legisla vo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modiﬁcazioni ed integrazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo speciﬁco regolamento comunale, l’is tuto
dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legisla vo
19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle ques oni di fa o, in par colare rela ve
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 is tu deﬂa vi del contenzioso previs dalle speciﬁche

norme, tra cui la mediazione obbligatoria ex art 17 bis D.lgs. 546/1992 e s.m.i.
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 dallo
speciﬁco regolamento in materia.
Art. 38. Funzionario Responsabile
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono a ribui tu i poteri per
l'esercizio di ogni a vità organizza va e ges onale, compreso quello di so oscrivere i
provvedimen aﬀeren a tali a vità, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie rela ve al tributo stesso.
2. Ai ﬁni della veriﬁca del corre o assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario

responsabile può inviare ques onari al contribuente, richiedere da e no zie a uﬃci
pubblici ovvero a en di ges one di servizi pubblici, in esenzione da spese e diri , e
disporre l'accesso ai locali ed aree assogge abili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno se e giorni.
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Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio

dell’anno in cui è approvato, se l’approvazione interviene entro i termini di approvazione
del bilancio di previsione degli en locali.
Art. 40. Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automa camente alle modiﬁcazioni della norma va

nazionale e comunitaria, in par colare in materia di riﬁu e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenu

intendere fa

nel presente regolamento si devono
al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41. Disposizioni transitorie
1. Veritas con nuerà le a vità di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse

annualità della Tari, Tares e della Tariﬀa per la ges one dei riﬁu urbani (TIA) entro i
rispe vi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamen

già no ﬁca ai ﬁni delle previgen
forme di prelievo sui riﬁu conservano validità anche ai ﬁni dell’entrata disciplinata dal
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modiﬁche rilevan ai ﬁni della
determinazione di quanto dovuto.
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ALLEGATO A [abrogato]
ALLEGATO B
Categorie di utenze non domes che.
Le utenze non domes che sono suddivise nelle seguen categorie.
01
02
03
04
4.01
4.02
4.03
5.01
5.02
5.03
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
Cinematograﬁ, teatri
Autorimesse, magazzini senza vendita dire a
Distributori carburan , impian spor vi
Campeggi - superﬁcie ﬁno a 3.000 metri quadra
Campeggi - superﬁcie oltre 3.000 metri quadra ﬁno a 30.000 metri quadra
Campeggi - superﬁcie eccedente i 30.000 metri quadra
Stabilimen balneari- superﬁcie ﬁno a 3.000 metri quadra
Stabilimen balneari - superﬁcie oltre 3.000 metri quadra ﬁno a 30.000 metri
quadra
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Stabilimen balneari – superﬁcie eccedente i 30.000 metri quadra
Autosaloni, esposizioni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Carceri, case di cura e di riposo, caserme
Ospedali
Agenzie, uﬃci
Banche, is tu di credito, studi professionali
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
Edicole, farmacie, plurilicenze, tabaccai
Negozi di An quariato, cappelli, ﬁlatelia, ombrelli, tappe , tende e tessu
Banchi di mercato beni durevoli
Barbiere, este sta, parrucchiere
A vità ar gianali po bo eghe (ele ricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
ele ricista)

19
20
21
22
23

Autoﬃcina, carrozzeria, ele rauto
A vità industriali con capannoni di produzione
A vità ar gianali di produzione beni speciﬁci
Osterie, pizzerie, pub, ristoran , tra orie
Birrerie, hamburgherie, mense

35

24
25
26
27
28
29
30

36

Bar, caﬀè, pas cceria
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermerca )
Plurilicenze alimentari e miste
Fiori e piante, ortofru a, pescherie, pizza al taglio
Ipermerca di generi mis
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

