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TITOLO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita 
con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 
2014) art. 8 e 9 del Dlgs 14/3/2011 n. 23, art. 13 dl 6/12/2011 n. 201 e la legge 214/2011. 
L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 
Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici 
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai 
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 
2729 c.c. 

 
Art. 3 – Disciplina delle singole componenti della IUC   

1. La disciplina delle componenti della IUC ed in particolare l’IMU, la Tasi e la Tari è disciplinata 
dai diversi, successivi titoli di questo regolamento;  

2. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, il presupposto del tributo. 
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TITOLO II - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
 

Art. 4 - Oggetto  

1. Il presente titolo disciplina, nell’ambito della imposta unica comunale (IUC), l’imposta municipale 
propria;  

2. Per quanto non regolamentato dal presente atto si applicano le disposizioni della normativa vigente. 
 

Art. 5 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali 
pertinenze.  

 
Art. 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 

all’estero 

Alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero si 
applicano le norme nazionali vigenti. 

 
Art. 7 - Aree fabbricabili 

1. Sono considerate fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale propria: 
a. le aree che non sono individuate come agricole, inedificabili o a servizi pubblici dagli strumenti 

urbanistici adottati o approvati; 
b. le aree alle quali si applicano parametri similari o analoghi alle aree fabbricabili nel calcolo 

dell’indennità di espropriazione; 
c. le aree per interventi edilizi di cui alle lettere c), d), e) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 

ancorchè ricadenti nelle fattispecie di cui alla lettera a) del presente comma; 
d. le aree interessate dalla realizzazione di edifici abusivi, per tutto il periodo intercorrente 

dall’inizio, anche presunto, di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o dell’uso 
se antecedente; 

e. le aree, ancorchè non ricadenti nelle fattispecie individuate alle lettere precedenti, su  cui si è 
manifestata una utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dall’inizio 
dell’attività fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato; 

2. Ai sensi del comma precedente sono considerate fabbricabili le aree destinate ad attività estrattive 
così come individuate dal PAE. 

3. E’ escluso il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute in 
edificabili. 

Art. 8 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 
5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992 al primo gennaio dell’anno di imposizione.  

2. Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale 
determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili site nel territorio del comune.  
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3. L’adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo 
del Comune.  Qualora da atti, contratti, perizie o dichiarazioni presentate anche ai fini di altri tributi, 
dovesse risultare un valore dell’area superiore a quello stabilito ai sensi del presente regolamento, 
tale valore dovrà essere assunto dal contribuente e dall’ufficio come base imponibile, a decorrere 
dall’anno di elaborazione, di redazione, di stipula o di presentazione risultante dall’atto stesso. 

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella 
che risulterebbe dalla applicazione dei valori determinati ai sensi dei precedenti commi, al 
contribuente non compete nessun rimborso relativo all’eccedenza di imposta versata a tale titolo. 

 
Art. 9 - Comunicazioni delle aliquote agevolate applicate 

1. Al fine dell’applicazione delle aliquote agevolate deliberate dal Comune, il soggetto passivo è tenuto, 
a pena di decadenza, a presentare all’ufficio tributi apposita comunicazione, redatta in conformità 
alla modulistica predisposta dall’Ente, attestante il possesso delle condizioni prescritte per 
l’applicazione delle aliquote indicate, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’anno 
d’imposta per il quale si chiede l’applicazione dell’agevolazione; 

2. Se non intervengono modificazioni, la suddetta comunicazione è valida anche per gli anni 
successivi; 

3. Le modifiche relative ai requisiti per l’applicazione delle suddette aliquote agevolate devono essere 
comunicate al Comune entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell’imposta dell’anno di 
riferimento; 

 
Art. 10 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì 
con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, 
comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento 
comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 
è considerato ininfluente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.  

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa 
destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.  

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:  
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, comunque confermata 
dall’Ufficio tecnico comunale.  

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata 
l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), 
ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 
4, lettera b).  

6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.  
 

 



Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  
 

 7

TITOLO III - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
 

Art. 11 - Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 
l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

 
Art. 12 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree 
scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative e le aree 
comuni condominiali di cu all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 

  
Art. 13 – Soggetti passivi 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili. 

2. L’occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento del tributo complessivamente dovuto in 
base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, rispetto 
all’imposta complessiva, è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale. 

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni 
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale 
di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o 
dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono 
protratti per almeno quindici giorni. 

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 
 

Art. 14 – Base imponibile  

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011. 

 
Art. 15 - Aliquote 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, 
può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie 
imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 
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TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI - TARI 

 
Art. 16 - Oggetto 

1. Il presente titolo, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa 
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni normative e regolamentari 
vigenti.  

 
Art. 17 - Gestione e classificazione dei rifiuti 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale.  

2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 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.  

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs. 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 rive dei corsi d'acqua;  
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.  

4.  Sono rifiuti speciali, anche ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:  
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 14  
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo;  
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;  
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;  
e) i rifiuti da attività commerciali;  
f) i rifiuti da attività di servizio;  
g) 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;  
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.  
i) i sottoprodotti non rientranti nella disciplina dei rifiuti il cui smaltimento comporti un costo per il 
produttore. 
 

Art. 18 - Rifiuti assimilati agli urbani 

1. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta 
e di smaltimento, devono:  
a) essere compresi nell’elenco di cui al comma 2 del presente articolo;  
b) essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati, nella colonna “kg/mq/anno destinati 

allo smaltimento” della tabella all’allegato A del presente regolamento;  
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c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei 
conferimenti separati. 

 
2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non 

domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.: 
 

02  RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, 
TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI  

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura 

02 01 03  scarti di tessuti vegetali  

02 01 10  rifiuti metallici  

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli 
alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; 
della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 
fermentazione di melassa 

 
03  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA 

PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE  

03 01  rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili 

03 01 01  scarti di corteccia e sughero  

03 01 05  segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non 
contenenti sostanze pericolose.  

 
04  RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,  

04 01  rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce 

04 01 09  rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  

 
07  RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI  

07 02  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, 
gomme sintetiche e fibre artificiali 

07 02 13  rifiuti plastici  

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 14  rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.  

 
08  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED 

USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA  

08 03  rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

08 03 18  toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.  

 
12  RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO 

FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA  

12 01  rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastiche 

12 01 01  limatura e trucioli di materiali ferrosi  

12 01 03  limatura e trucioli di materiali non ferrosi  
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12 01 05  limatura e trucioli di materiali plastici  

 
15  RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI 

FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI)  

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01  imballaggi in carta e cartone  

15 01 02  imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci 
prodotti dalle utenze agricole  

15 01 03  imballaggi in legno  

15 01 04  imballaggi metallici  

15 01 05  imballaggi in materiali compositi  

15 01 06  imballaggi in materiali misti  

15 01 07  imballaggi in vetro  

15 01 09  imballaggi in materia tessile  

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03  assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da 
sostanze pericolose.  

 
16  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO  

16 01  veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 03  pneumatici fuori uso  

16 01 12  pastiglie per freni, non contenenti amianto.  

16 01 17  metalli ferrosi  

16 01 18  metalli non ferrosi  

16 01 19  plastica  

16 01 20  vetro  

16 01 22  componenti non specificati altrimenti  

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

16 02 14  apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.  

16 02 16  componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.  

16 06 batterie ed accumulatori 

16 06 04  batterie alcaline non contenenti mercurio.  

16 06 05  altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.  

 
17  RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  

17 02 legno, vetro e plastica  

17 02 01  legno  

17 02 02  vetro  

17 02 03  plastica  

17 04 metalli (incluse le loro leghe)  

17 04 01  rame, bronzo, ottone  
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17 04 02  alluminio  

17 04 03  piombo  

17 04 04  zinco  

17 04 05  ferro e acciaio  

17 04 06  stagno  

17 04 07  metalli misti  

 
18  RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O 

DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI 
CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI 
DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI 
RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)  

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle 
malattie negli esseri umani 

18 01 01  oggetti da taglio, inutilizzati.  

18 01 04  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti 
igienici), di cui al D.P.R.254/03.  

18 01 09  medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze 
pericolose  

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie 
negli animali 

18 02 01  oggetti da taglio inutilizzati.  

18 02 03  rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per 
evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.  

18 02 08  medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze 
pericolose.  

 
20  RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA 

ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE 
ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 
01) 

20 01 01  carta e cartone  

20 01 02  vetro  

20 01 08  rifiuti biodegradabili di cucine e mense  

20 01 10  abbigliamento  

20 01 11  prodotti tessili  

20 01 25  oli e grassi commestibili  

20 01 32  medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche  

20 01 34  batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio  

20 01 36  apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti 
o sostanze pericolose.  

20 01 38  legno, non contenente sostanze pericolose.  

20 01 39  plastica  

20 01 40  metallo  

20 01 99  altre frazioni non specificate altrimenti  
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20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01  rifiuti biodegradabili  

20 02 03  altri rifiuti non biodegradabili  

3. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, 
in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività 
specifica Kd (espresso in Kg/mq   anno) limite indicato all’allegato A del presente regolamento.  

4. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di 
rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree 
ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni 
specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.  

5. Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività 
stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità 
annuale assimilata. 

6. Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono 
essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non 
esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la 
privativa comunale. 

 
Art. 19 - Soggetto attivo  

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale e su quegli immobili per i quali il 
servizio di raccolta e smaltimento viene garantito dal comune medesimo. Ai fini della prevalenza si 
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  
 

Art. 20 – Presupposto per l'applicazione del tributo  

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o 
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno 
dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o 
macchinari. 
 

Art. 21 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria  

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le 
aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:  
 
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha 
sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 34 o i componenti del nucleo famigliare 
o altri detentori.  
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica 
o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.  

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso 
dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e 
relative pertinenze o accessori locate a non residenti.  

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e 
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per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei 
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e 
le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della 
dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso 
comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.  

5. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto 
dagli occupanti o conduttori delle medesime.  

6. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su 
richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree 
scoperte.  
 

Art. 22 – Locali ed aree oggetto della tariffa  

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:  
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al 
suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il 
loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio 
e catastale;  
b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi 
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e 
parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 23, comma 1;  
c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, 
mostre ed attività similari.  
 

2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino 
alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella 
catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati per gli immobili ubicati sul territorio di Savignano sul 
Panaro mentre per gli immobili ubicati nel territorio comunale di Vignola la misura della superficie 
imponibile è pari al 80% della superficie catastale determinata in base ai criteri stabiliti dal DPR 
23/3/98 n. 138. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie 
catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.  
 

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, 
viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al 
netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la 
frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo 
metro quadrato. 
Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nel precedente punto, la superficie 
imponibile è costituita dalla superficie calpestabile;  
 

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o 
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso 
domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.  
 

5. Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il 
soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di 
cui al successivo articolo 34, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo 
abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.  
 

Art. 23 – Esclusioni dal tributo  

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, 
per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive 
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condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:  
a) centrali termiche; superfici riservate ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, 
celle frigorifere; mulini, frantoi, locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; 
b) superfici adibite all’allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, 
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legnaie, fienili, depositi agricoli o locali destinati al mero ricovero di attrezzature e 
mezzi agricoli. In ogni caso sono assoggettate al tributo le aree destinate in modo prevalente alla 
vendita di prodotti agricoli e prodotti da essi derivati;  
c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o 
comunicazione di inizio lavori per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o 
manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non 
oltre la data riportata nella certificazione/dichiarazione di fine lavori;   
d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza 
inferiore o uguale a m. 1,50 oppure locali pur appartenenti alla medesima unità abitativa ma ad essa non 
collegati stabilmente; 
e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati 
in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, 
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;  
f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea 
documentazione;  
g) gli edifici destinati al culto; 
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  
i) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;  
l) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.  
m) le unità immobiliari prive di allacciamenti alle forniture di pubblici servizi (acqua, luce e gas) e di 
mobilio/attrezzature.  
 

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente 
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.  
 

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:  
a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di 
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti 
affetti da malattie infettive;  
b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di 
ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali 
abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si 
producono i rifiuti urbani assimilati entro i limiti quantitativi di cui all’allegato A del presente 
regolamento.  
 

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e 
le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di 
cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, 
ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, parimenti sono 
esclusi dal tributo i posti auto coperti individuabili dalla semplice segnaletica orizzontale (privi di 
murature);  
 

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, 
manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta dei veicoli, le aiuole 
spartitraffico ed i giardini ornamentali, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
 

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:  
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a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse 
dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree 
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;   
b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché 
l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale 
calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.  
 

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di 
essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il 
produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di 
decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione rifiuti 
o altro documento similare entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, 
l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.  
 

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, 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 o 
omessa dichiarazione.  
 

Art.  24 – Categorie di utenza  

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra 
domestica e non domestica, intendendosi:  
a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;  
b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, 
commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.  
 
2. Per le utenze domestiche, ai fini della determinazione degli occupanti, si considera il numero dei 
residenti come risulta dall’anagrafe del Comune alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento della 
tassa.  
 
3. Si assume come numero degli occupanti quello di 1 unità nei casi in cui non risulti nessun residente 

esemplificativamente per: 
a) le utenze domestiche, oltre a cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito condotte da soggetti 

non residenti nel Comune o occupate per meno di 6 mesi o comunque a disposizione; 
b) per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE); 
c) le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza 
in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate; 

 
4.  Nel caso di cui alla lettere c) del precedente comma in cui il numero dei residenti sia diverso da 1 

unità, lo stesso si riduce di una unità; 
 
5.  Nel caso di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 

residenti o per situazioni promiscue di residenti e non residenti si assume come numero degli 
occupanti quello di 2 occupanti per i primi 45 mq di superficie calpestabile e di un ulteriore 
occupante (+1) per ogni ulteriore superficie calpestabile disponibile di 15 mq, salvo che non si tratti 
di beni merce o che il possessore non provi il numero effettivo di occupanti con atti e documenti in 
suo possesso; 

 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  
 
7. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla 

omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti 
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previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell’allegato 
A del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla 
categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della 
connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  

 
8. L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, 

n. 158 viene effettuata sulla base della attività effettivamente svolta. In mancanza si fa riferimento 
alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività 
principale o ad eventuali attività secondarie.  

 
9. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia 

possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, la tariffa si applica 
con riferimento all’attività prevalente.  

 
10. Qualora le superfici destinate alla somministrazione di alimenti e bevande sono riconducibili al 

medesimo contribuente e funzionali ad un’unica attività alberghiera sono computate alla categoria 
07 “Albergo con ristorante” ed alla categoria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub” in 
proporzione al rapporto tra posti letto disponibili e posti tavola (“coperti”);  

 
11. Per le utenze destinate a ristorazione è opportuno tenere separate le superfici destinate alla 

ristorazione da quelle destinate a laboratorio di cucina e/o servizi. 
 
12. Per le unità immobiliari destinate a Bed and Breakfast si aggiunge, forfetariamente, una unità al 

numero complessivo dei residenti.  
 
13.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni 
intervenute in relazione al numero degli occupanti durante l’esercizio avranno efficacia a partire 
dall'anno seguente fatto salvo il caso di cessazione o modifica dell’intestazione dell’utenza dove il 
calcolo dell’a tassa viene effettuato puntualmente.  

 
Art. 25 - Scuole statali  

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole 
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di 
musica, resta disciplinato dall’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.  

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere 
coperto con la tassa sui rifiuti.  

 
Art. 26 - Tariffe  

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma 
obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera. 
 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:  
a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite 
in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:  
b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei 
costi di gestione.  
 

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:  
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza 
le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al 
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punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi;  
b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 
4.2,  Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  
 

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:  
a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla 
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;  
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite 
alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le 
previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.  
 

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.  
 

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 
Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, 
ovvero devono garantire l’integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e 
degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.  
 

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l’anno successivo, nei termini di cui al 
comma 6, si intendono prorogate la tariffe in vigore.  
 

Art. 27 – Tributo giornaliero  

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate 
da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.  

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.  

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. La 
tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di 
occupazione.  

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

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della 
tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere 
corrisposto in modo autonomo.  

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con 
l’accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.  

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla 
sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 
euro.  

8. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e 
le agevolazioni previste per la tassa annuale.  

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 
della tassa rifiuti annuale.  
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Art. 28 - Tributo provinciale  

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è 
applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa 
comunale.  
 

Art. 29 – Riduzioni del tributo  

1. Le riduzioni del tributo sono concesse sulla scorta di apposita istanza da parte del contribuente dal 
momento in cui l’istanza viene presentata.  

2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è 
ridotta del 60 per cento se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata 
o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.  

3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale 
interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione 
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è 
ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non 
potrà superare il 20 per cento della tariffa.  

4. Per i locali delle utenze domestiche tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 
30 per cento (sia nella parte fissa che variabile) considerando un solo occupante. 

5. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa (sia nella parte 
fissa che variabile) pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, 
compresi i magazzini all’aperto.  

6. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti in relazione al limitato utilizzo annuale si applica una 
riduzione della tassa (sia nella parte fissa che variabile) pari a 9/12, per le aree scoperte pertinenziali ad 
attività di ristorazione ricadenti nelle categorie 7, 22, 24 e 27; 

7. I locali e le aree riconducibili ad utenze non domestiche interessate da formali procedimenti aziendali 
di scioglimento liquidazione o cassa integrazione così come rilevabile dalle banche dati della camera di 
commercio o da altra fonte ufficiale sono computate nella misura del 10% con esclusione di qualsiasi 
altra tipologia di riduzione/scontistica in proporzione al numero di lavoratori coinvolti (in relazione 
anche al tempo lavoro) rispetto ai lavoratori totali. 

8. Il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni sia per le utenze domestiche 
che per le utenze non domestiche. 
 

Art. 30 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali  

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di 
rifiuti speciali pericolosi presso l’immobile oggetto di tassazione, qualora non sia possibile verificare 
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per 
l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, alla 
superficie si applica una riduzione della superficie del 20 per cento.  

2. In caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativo superiore a quanto 
indicato nella tabella di cui all’allegato A al presente regolamento si applica la eventuale riduzione della 
superficie al netto di quelle destinate ad uffici e servizi stabilita annualmente dal Consiglio Comunale 
unitamente alla determinazione delle tariffe della tassa rifiuti. 
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3. In caso di mancata esplicita determinazione da parte dei Consiglio Comunale si applicano le 
medesime scontistiche applicante nell’esercizio precedente. 

4. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 
precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti 
speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:  
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;  
b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti o altro documento similare 
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento in quanto la TARI verrà modulata in 
relazione ai dati relativi all’esercizio precedente.  
 

Art. 31 – Agevolazioni  

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta 
differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel 
preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. 
A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, 
che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.  
 
2. A favore dei titolari delle utenze domestiche: 

a) che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell’utilizzo in sito del 
materiale prodotto, si applica, a partire dall’esercizio successivo a quello della richiesta, una 
riduzione percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa così come stabilito annualmente 
in sede di approvazione delle tariffe. 

a1) La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita 
richiesta entro il 31/12 all’ufficio ambiente ed alla disponibilità nei pressi della utenza 
domestica, di apposita compostiera per uso unifamliare o di allevamento, anche modesto, di 
pollame e di sottoporsi ai controlli periodici disposti dall’ufficio ambiente del comune; 
a2) Le riduzioni previste dal presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione; 

 
b) che dimostrino di adottare comportamenti virtuosi in tema di raccolta differenziata ed avvio al 
recupero, hanno diritto ad una riduzione percentuale del tributo sulla parte variabile della tariffa 
così come stabilito annualmente in sede di approvazione delle tariffe. 

 
3. A favore dei titolari delle utenze non domestiche che provvedono (avviano al recupero)  a proprie 
spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore 
del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, viene attribuito uno sconto 
sulle tariffe variabili applicate alla attività in relazione al quantitativo reale di rifiuti smaltiti 
autonomamente nell’esercizio precedente rispetto al quantitativo potenziale di rifiuti di cui alla tabella A 
allegata al presente regolamento nella misura stabilita dal Consiglio Comunale in sede di approvazione 
delle tariffe e solo nel caso in cui non si sia già usufruito della scontistica di cui alle riduzione per 
produzione rifiuti pericolosi di cui all’art. 30 commi 1 e 2. 
 

Art. 32 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni ed ordine di priorità 

1. Per le utenze domestiche in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle 
utenze domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% del tributo dovuto.  

2. Per le utenze non domestiche, si segue il seguente ordine di priorità:  
a) riduzione di cui all’art. 29 comma 1 (distanza dal cassonetto); 
b) riduzione per produzione rifiuti pericolosi di cui all’art. 30 comma 1  
c) riduzione per produzione rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’art. 30 comma 2 
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d) riduzione per produzione rifiuti avviati autonomamente al recupero di cui all’art. 31 comma 3) solo 
nel caso in cui non si sia già provveduto alla duplice scontistica di cui alla lettera c). 

 
Art. 33 – Riscossione  

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare, di norma, il modello F24 
ovvero le altre modalità di pagamento così come definito nell’atto di approvazione delle tariffe. 

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, 
calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata o in base a rilievi d’ufficio. Per le utenze 
non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite 
invio con posta elettronica certificata.  

3. La tassa è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 
aventi le seguenti scadenze:  
a) 30/06; 
b) 31/10; 
Entro la prima scadenza potrà essere versata la rata unica o essere richiesta la rateazione della tassa. 

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.  
 

Art. 34 – Dichiarazione  

1. I soggetti individuati all’articolo 21 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su 
modello predisposto dal Comune stesso, che ha effetto anche per gli anni successivi qualora le 
condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata 
entro trenta (30) giorni dalla data in cui:  
a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;  
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;  
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.  
 
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è 
spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con 
posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della 
dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.  
 
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo 
restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.  
 
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri.  
 
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle 
certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.  
 
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di 
presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione.  
 
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici 
devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate 
successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda.  
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8. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di 
prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, 
sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.  
 
9. L’obbligo dichiarativo per le utenze non domestiche è assolto con la presentazione di apposita 
denuncia. 
 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 

Art. 35 - Abrogazioni e norme di rinvio 

1. Alla data di entrata in vigore della TARI, ai sensi dell’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 
27.12.2013, è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono applicabili 
tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di 
accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative 
vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 
27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina 
del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 

5. Si intendono abrogate tutte le norme contenute in altri regolamenti comunali che non sono 
compatibili con il presente regolamento. 

 
Art. 36 - Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016. 
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ALLEGATO A 

UTENZE NON DOMESTICHE  
Limite  assimilabilità 

urbani Kg/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                          8,78  

2 Cinematografi e teatri                          6,00  

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                          9,10  

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                        13,46  

5 Stabilimenti balneari                          8,32  

6 Esposizioni, autosaloni                          7,04  

7 Alberghi con ristorante                        23,30  

8 Alberghi senza ristorante                        16,64  

9 Case di cura e riposo                        18,42  

10 Ospedali                        19,36  

11 Uffici, agenzie, studi professionali                        24,90  

12 Banche e istituti di credito                        10,06  

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli                        19,70  

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                        23,86  

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                        11,73  

16 Banchi di mercato beni durevoli                        23,48  

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                        21,07  

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                        15,24  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                        20,50  

20 Attività industriali con capannone di produzione                        10,66  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici                        13,41  

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                        91,34  

23 Mense, birrerie, Amburgherie                        79,56  

24 Bar, caffè, pasticceria                        64,88  

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                         39,22  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste                        34,00  

27 Ortofrutta, pescherie,  pizza al taglio                      117,52  

28 Ipermercati di generi misti                        35,27  

29 Banchi di mercato generi alimentari                        85,48  

30 Discoteche, night club                        24,24  
 

 

 




