Comune di SAN VITO AL TORRE
Provincia di UDINE

Regolamento per la disciplina
della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26.09.2020
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ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 de
l Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convert
ito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. 14.03.2011, n. 23
, disciplina l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L
egge 27/12/2013 n. 147, e conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27/04/1999 N. 158, n
onché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 PRESUP
POSTO
3. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione te
mporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiu
ti come individuati dall’articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenut
o trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conf
ormi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che no
n costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheg
gi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigiana
li, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 3
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI
1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo
3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel rego
lamento comunale di igiene urbana.

ART. 4 SOGG
ETTI PASSIVI
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qual
siasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità d
i possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso a
nno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufru
tto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i serviz

i comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso co
mune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest’ultimi
spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguarda
nte i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
ART. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
Utenze domestiche
1.
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2.
centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e
quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3.
superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
4.
locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non sempre arr
edati;
5.
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o o
ggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, pe
rmessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunqu
e, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
Utenze non domestiche
1.
locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili
2.
aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
3.
aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al mo
vimento veicolare interno;
4.
aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
5.
aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
6.
aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
7.
aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
8.
zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali ad
ibite a magazzini all’aperto;
9.
locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o o
ggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, pe
rmessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunqu
e, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
10.
locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose e co
n l’esclusione della casa parrocchiale;
11.
le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle sup
erfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinat
e e simili;
12.
per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o
escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le ar
ee visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavagg
io;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi grat
uiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e portic
ati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via e
sclusiva.
3.
Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i co

ntribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando l
e circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere spe
cificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire i
l riscontro delle circostanze dichiarate.
ART. 6
DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI
1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base
imponibile assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie così come desunto dall'Agenzia del terr
itorio mediante il portale SISTER. In assenza di tale valore ai fini dell'applicazione del tributo si consider
ano le superfici dichiarate e/o accertate ai fini TARSU o TARES. Sarà cura dell'ufficio provvedere all'allin
eamento dei dati dichiarati con quanto desunto dall'Agenzia del Territorio a mezzo SISTER, precisando ch
e in caso di difformità sarà utilizzato questo ultimo come valore prioritario.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle uni
tà immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica intern
a ed esterna di ciascun Comune, di cui all'art. 14 , comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie assoggett
abile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urb
ano (gruppi A, B e C), è pari all’ottanta percento della superficie catastale, determinata secondo i criteri st
abiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138 così come rilevabile dall'Agenzia del Territorio mediante il portale SI
STER. Sarà cura del Comune provvedere per ciascun anno di imposta alla acquisizione dei dati delle supe
rfici tassabili tramite il portale SISTER dell'Agenzia del Territorio.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di event
uali costruzioni in esse comprese.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile,
misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,5.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che l
a frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI
RIDUZIONI SUPERFICIARIE
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI no
n si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti sp
eciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti sp
eciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazi
one delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui l’attività vien
e svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:
categoria di attività
DISTRIBUTORI CARBURANTI
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDR
AULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

AMBULATORI MEDICI IN GENERE
3.

% di abbattimento della superficie

70%
70%
70%
50%

Per fruire dell'abbattimento previsto dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (indus

triale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanz
e, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi
, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiut
i prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento p
resso imprese a ciò abilitate.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in
via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso la detassazione spetta anche ai maga
zzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenz
a. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svo
lta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo st
occaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, p
ertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o m
erci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegat
i o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo ch
e non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiut
i speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporz
ionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. E’ prevista la riduzione del 10% della sola parte variabile ai produttori di rifiuti speciali assimila
ti agli urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente tali rifiuti al recupero. Le richieste di rid
uzione dovranno essere presentate entro il 20 gennaio e alle stesse dovrà essere allegata idonea docum
entazione comprovante l’avviamento al recupero dei rifiuti relativi all’anno precedente.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, su apposito modulo, entro il 30
giugno dell’anno successivo. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scaden
za utile.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonom
a obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per u
nità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio
dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissat
o da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di
cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se ap
provate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effett
o dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applica
no le tariffe deliberate per l'anno precedente. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comm
a 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito
dall’art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilanc
io.
ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1.
Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 3
1/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2.
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che
deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per un
ità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabilit
i dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e d
evono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comm
a 660.
2. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione d
ei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità
al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché
di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del De
creto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
4. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indire
ttamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali a
l cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattam
ento in conformità alla normativa vigente.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione de
i rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal p
iano finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito del tributo determinato a consuntivo, rispetto a quello stabilito
a preventivo, è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo.
9. L'eventuale differenza negativa del gettito del tributo determinato a consuntivo, rispetto e quello
stabilito a preventivo, è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se
dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati av
viati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da neglig
ente gestione del servizio.

ART. 12
PIANO FINANZIARIO
1.
La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2.
Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico
finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per
regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
3.
Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a)
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b)
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con

i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4.
La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della
congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e
viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà
rispetto al gestore.
5.
Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti
determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario
e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6.
L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria
degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente
approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali
prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota v
ariabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi d
i gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compr
esi i costi di smaltimento.
2.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domest
iche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere deter
minati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto d
el Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’
alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al nu
mero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degl
i occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Rep
ubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3.

I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTIC
HE
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza a
nagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune
, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le person
e che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nel
l’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altr
ove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadi
ni residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisic
he occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’ute
nte o, in mancanza, quello di 1 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di
accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche c
ondotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difett
o di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti gi
à ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/do
micilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizz
ate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in
una unità.
6.
Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e m
antenga la propria residenza anagrafica in civile abitazione, nella quale risiedono altre persone, nel ca
lcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazio
ne o documentazione rilasciata dall’istituto.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolat
a con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento
con vincolo di solidarietà.

ART. 16
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie i
mponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base d
i coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decret
o del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superfi
cie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla b
ase di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D
ecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestu
almente all’adozione della delibera tariffaria

ART. 17
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misu
razione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diver
sa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed
alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini dell
a determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività prin
cipale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell’atto di autorizzazione all’esercizio d
i attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenz
a, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte
, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, si applicheran
no i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica
di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco sara
nno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione oper
ata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attivit
à stessa presentano diversa destinazione d’uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, uffic
io, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento
di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’impor
to già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffari
a corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall’atto di autorizza
zione all’esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 18 OBBLIGAZ
IONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o d
elle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale
permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione c
he il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno succes
sivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua p
resentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal succes
sivo art. 31
5. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destina
zione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazio
ne degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo,
il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termi
ne previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto
dal successivo art. 31.

ART. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso i
n grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sind
acali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosc
iuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovut
o dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo

ART. 20
ZONE NON SERVITE
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimila
ti. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona s
ervita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e
d assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra

di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, Per la finalità di cui al pre
cedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quind
i, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo
da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella z
ona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo
con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 59 e viene meno a decorrere dall’ann
o successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta

ART. 21
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta,
nella quota fissa e nella quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
a)
abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti resi
denti nel Comune: riduzione del 10 %;
b)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superio
re a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %
c)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano (iscritti AIRE) o abbiano la dimora, per più di sei me
si all'anno, all'estero: riduzione del 10%;

2. Le riduzioni di cui al commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizion
i di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione ini
ziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le riduzioni
di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, a
nche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22)
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOM
ESTICHE
1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenzi
ata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n
. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari import
o della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche

ART. 23
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE
1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale
o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 10%, a condizione che:
- l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare;
- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata
dai competenti organi.
1. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno succ
essivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di ini
zio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorre
nza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che dann

o diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di var
iazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, a
nche se non dichiarate.

ART. 24
ALTRE AGEVOLAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio Comunale può delibe
rare ulteriori riduzioni ed esenzioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al qu
ale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazion
e di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa
decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni c
he danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazio
ne di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la lor
o fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25 CUMUL
O DI RIDUZION
I
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne solo di UN
A, quella a lui più favorevole.

ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 24, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agev
olazioni previste dai precedenti articoli da 20 a 25 resta a carico degli altri contribuenti in osservanz
a dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/201
3, n. 147.

ART. 27 TRIBUT
O GIORNALIER
O
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono te
mporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il trib
uto giornaliero.
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni
nel corso dello stesso anno solare. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro q
uadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del t
ributo maggiorata del 100 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annua
le del tributo.
4. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni d

ell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effet
tuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D
ecreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale
.
7. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e q
uello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, n
onché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28 TRIBUT
O PROVINCIAL
E
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezi
one ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applic
ato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29 RISCO
SSIONE
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato d
i cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti noti
ficati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la su
perficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata,
le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contener
e altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta se
mplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portal
e INI-PEC.
3. Il pagamento del tributo sarà effettuato nel numero di rate ed alle scadenze che saranno indicate
nella deliberazione del Consiglio comunale prevista all’art. 9 di questo regolamento.
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferio
re a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto pre
visto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego
del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 (cin
que/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno
del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante congu
aglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legisla
tivo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con l’E
nte beneficiario o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha
diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comu
ne provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o
posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica so
luzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamen

to d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 63, con irrogazione delle sanzioni previste
dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.

ART. 30 DICHIAR
AZIONE
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree a
ssoggettabili al tributo.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del t
ributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizi
oni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per benefici
are di agevolazioni o riduzioni.
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da u
no solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli app
ositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 59. La dichiarazi
one, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezz
o posta con raccomandata a/r, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto d
el ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal
timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a me
zzo posta elettronica e PEC.
5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, s
empreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammonta
re del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione
di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verific
ate le modificazioni.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
b. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica
;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ov
e esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
e. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la var
iazione;
h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzion
i.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale d
ella persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attivi
tà, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente
, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni inte
rne;
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli u
rbani;
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denu

nciati.
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzion
i.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC l
a dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a com
provare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuon
o o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui s
i è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel ter
mine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non ave
r continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal s
oggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno pro
vvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il term
ine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le super
fici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportu
namente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui r
ifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a
disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agl
i utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 31
RIMBORSI E COMPENSAZIONE
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termin
e di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritt
o alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3.
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso di interesse legale, te
mpo per tempo vigente.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minim
i di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
ART. 32 FUNZIONA
RIO RESPONSABIL
E
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario res
ponsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e g
estionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappres
entanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti dispos
izioni di legge.

ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione present
ate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 gior
ni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati p
resentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dat
i e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizza
to, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In cas
o di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente proc
ede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le op
erazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
del proprio personale dipendente;
di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo pu
ò stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esi
bire apposito documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’uffici
o tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicame
nte copia o elenchi:
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio dell
a popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazion
e ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggetta
bile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998,
in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri op
erati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del vers
amento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazion
e, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’uffi
cio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della le
gge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle
sanzioni e delle spese.
5. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene m
ediante modello di pagamento unificato.
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza pass
ata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definit
ività.
ART. 34 SANZIO
NI ED INTERESS
I
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dal
la dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tar
divamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettu
ati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindic
esimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata a
i sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, inco

mpleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 33, comma 1 let. a), entro il termine
di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di le
gge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la propo
sizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, d
ella sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 35 ACCERTAME
NTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l’istituto dell’accertamento c
on adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla bas
e dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 36 RISCOSS
IONE COATTIVA
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 63, entro il term
ine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consent
ite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del ter
zo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, c
omma 163, della L. 296/2006.

ART. 37 IMP
ORTI MINIM
I
1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 25,00, con riferim
ento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento
del tributo.
ART. 38 TRATTAMENT
O DEI DATI PERSONAL
I
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE s
ulla Privacy GDPR 2016/679.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI
1.

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.

ALLEGATO 1
TABELLA CATEGORIE DI
PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Numero
categori
a 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ATTIVITA’

CON

OMOGENEA

POTENZIALITA’

DI

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
MUSEI , BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI
STABILIMENTI BALNEARI
ESPOSIZIONI AUTOSALONI
ALBERGHI CON RISTORANTE
ALBERGHI SENZA RISTORANTE
CASE DI CURA E RIPOSO
UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA
, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE, (FALEGNAME, IDRAULICO, FA
BBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)
CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
BAR, CAFFE', PASTICCERIA
SUPERMERCATO, PANE PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GEN
ERI ALIMENTARI
PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
DISCOTECHE, NIGHT CLUB

