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CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento  

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 

52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, istituisce e disciplina l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, a copertura dei costi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in 

regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi 

ai servizi indivisibili dei comuni.  

2. I rifiuti sono classificati dall’art. 184 , commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 152/2006, in:  urbani, 

speciali, pericolosi e non pericolosi. 

3. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate 

dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

Art. 2. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Nelle more della definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione, da parte 

dello Stato , ai sensi dell’art. 198, comma 2, lett, g) del D.lgs. 152/2006, l’assimilazione 

dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è disposta , in via transitoria, secondo le 

norme del presente articolo. 

2. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani, senza necessità di accertamento di 

rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti derivanti dalle seguenti attività : 

a) attività ricettivo alberghiere e collettività; 

b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e 

servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; 

c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma 

ordinamentale; 

d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni; 

e) uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, 
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religiose, assistenziali, sportive, ricreative; 

f) servizi scolastici e loro pertinenze;  

g) attività di vendita al minuto e relativi magazzini; 

h) pubblici esercizi; 

i) attività artigianali di servizio alla residenza e alla persona; 

j) attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ; 

k) attività di vendita all'ingrosso ; 

l) attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ; 

m) attività agro-industriali. 

3. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti e le sostanze che abbiano una 

composizione merceologica analoga a quella dei rifi uti urbani e che siano prodotti 

dalle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e produttive in genere: 

a) di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre 

rifiuti, inferiore ai 500 mq. 

b) di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre 

rifiuti, superiore a 500 mq, per le quali il rapporto tra la quantità globale (in kg) di 

detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il valore del corrispondente 

parametro Kd minimo inserito nella tabella 4 b) dell’allegato 1, punto 4.4. del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

4. Le utenze di cui ai punti a) e b), del precedente comma 3,  avranno l’obbligo di 

conferire i rifiuti prodotti e rientranti in una o più categorie merceologiche di cui 

all’allegato A , al servizio pubblico. 

5. L'onere dello smaltimento rimane a cura e spese del produttore per i rifiuti derivanti 

dalle attività produttive, commerciali e di servizio di cui al precedente comma 3 che, 

sebbene qualitativamente assimilabili, siano eccedenti rispetto alle soglie del criterio 

quantitativo fissato al medesimo comma 3, lett. b. 

6. E' vietato e perseguito a norma di legge ogni conferimento parziale dei rifiuti 

all'ordinario servizio di raccolta, al fine di documentare valori di produttività specifica 

non rispondenti al vero, così da dare indebitamente luogo all'assimilazione ai rifiuti 

urbani. 

 

Art. 3. Soggetto attivo 
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1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della 

prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia 

esclusa o esente dal tributo.  

 

Art. 4. Soggetti passivi  

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui 

ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra 

coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.  

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi 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.  

3. 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 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.  

 

Art.5 - Presupposti del tributo  

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, 

a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

2. Ai fini della definizione di cui al comma precedente, si considerano suscettibili di 

produrre rifiuti i locali predisposti all’uso , considerando tali quelli dotati di almeno 

un’utenza attiva tra i servizi di rete ( acqua, energia elettrica , gas, telefono) 

indipendentemente dall’effettivo utilizzo.  

3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio 

da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per 

l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche 

autorità. 
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4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non 

comporta esonero o riduzione del tributo. 

 

Art. 6 Esclusioni dal tributo 

Sono escluse dal tributo:  

1. ai  sensi dell’art. 14, comma  4 del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall’Art. 10 

del D.L. n. 35/2013:  

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,  ad eccezione delle 

aree scoperte operative; 

b) 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.  

2. i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 

secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 

loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo 

esemplificativo: 

• le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 

sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

• le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando 

l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, 

uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

• i 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; 

• le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti 

abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 

limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 

dell’occupazione; 

• le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

• le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

• per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su 



 6 

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. 

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione 

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi 

direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione 

di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la 

sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei 

locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

4. 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 dichiarazione.  

 

Art.7. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio  

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si 

tiene conto di quella parte ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si 

formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente,  rifiuti speciali 

non assimilati e/o pericolosi , oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

individuate dall’art. 185 del D.lgs 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli 

urbani superiori ai limiti quantitativi individuati  all’articolo 2, comma 3 lett b).  

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

• indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua 

classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché 

le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 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; 

• comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento 

i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la 

documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate(a titolo 

di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 
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regolarmente firmati a destinazione, fotocopie dei registri di carico e scarico, 

ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi). 

4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali o 

non assimilabili, l’esenzione di cui ai  precedenti commi 1e 2, non potrà avere effetto 

fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 

5.  A titolo esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa:  

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni 

vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni 

comportano la produzione di rifiuti pericolosi o non assimilabili agli urbani e soltanto 

per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano 

tali lavorazioni; di contro sono soggette a tariffa le superfici ove si svolgono 

lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono 

soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi 

in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, 

semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si 

trovino all’interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed 

artigianali;  

b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di 

essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi o non assimilabili agli urbani e soltanto 

per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano 

tali produzioni di rifiuti  

c) le superfici adibite all’allevamento di animali; 

d) le superfici dei locali ed aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e 

relative pertinenze; sono viceversa soggette  alla tariffa le superfici delle abitazioni, 

nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa 

agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, sono in ogni caso esclusi totalmente 

da tariffa le superfici dei fondi agricoli;  

e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, 

stanze di medicazione, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti 

affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle 

strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di 



 8 

ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, 

eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;  

6. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di 

regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ad esempio per l’uso promiscuo cui 

sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie 

assoggettabile alla tariffa è calcolata forfettariamente, applicando, all’intera superficie 

dei locali, una riduzione del 30%. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo 

della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili. 

7. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si 

farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia 

del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di 

raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso. 

 

Capo II. DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO 

 

Art. 8 – Determinazione della base imponibile. Modalità di computo delle superfici  

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del 

catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ( gruppi A,B, C) 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini 

dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della 

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 

1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene amb ientale prevista dall’articolo 49 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 

aprile 2006 n . 152 (TIA 2). I principi stabiliti dal presente comma operano fino alla 

compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione 

civica interna ed esterna di ciascun comune, nell’ambito della cooperazione tra comuni ed 

Agenzia del territorio per la revisione del catasto di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 20. 
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2. Per le altre unità immobiliari, appartenenti ai gruppi catastali D ed E, la superficie 

assoggettabile al tributo, ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a 

quella calpestabile. 

3. Ai fini dell’individuazione della superficie calpestabile di cui ai commi 1 e 2 del presente 

articolo si prende in considerazione quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri 

perimetrali misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte di essa ove si 

formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie complessiva è 

arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso 

contrario al metro quadro inferiore. 

4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle 

denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; 

il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta 

applicazione del tributo.  

5. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per 

le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 

2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

6. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 

assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata 

secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

23 marzo 1998, n. 138. 

 
Art. 9 - Determinazione della tariffa  

1. 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 del metodo 

normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e del presente Regolamento.  

2. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare 

entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.  
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3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata 

per l’anno precedente. 

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e 

ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo 

che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i 

costi di smaltimento. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’Art. 15 

del D.Lgs. n. 36/2003.  

5. Le differenze di gettito , rispetto al costo complessivo del servizio risultante dal Piano 

finanziario approvato per  l’anno di imposta di riferimento, verranno recuperate a carico 

del successivo periodo di imposta 

6. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999: 

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano 

finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di 

miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di 

inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 

al D.P.R. n. 158/99; 

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per 

quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 

al D.P.R. n. 158/1999. 

c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo individua: 

c.1. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non 

domestiche secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per  l’utenza 

domestica come previsto all’art. 14, comma 17 del D.lgs. 201/2011 e succ. mod. 

ed int. 

A tal fine i costi fissi del servizio sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle 

non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al 

gettito nell’anno precedente 
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Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti 

individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile 

commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla 

base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due 

categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte 

fissa esposto in precedenza. 

              

 

Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile  

1. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile 

abitazione e loro pertinenze.  

2. 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 calcolate in base alla reale distribuzione delle superfici degli immobili ed in 

funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola  utenza. 

3. La quota variabile 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 calcolate tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare. 

4. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia 

anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha 

comunque a disposizione i locali negli altri casi.  

5. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 

famigliare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione del 

caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo 

nucleo, nel qual caso l’efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei 

familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla 

data di inizio dell’utenza .  

6. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non 

avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la 

cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i sessanta giorni. 
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7. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più 

nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 

l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.  

8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista 

l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da 

residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall’utente nella comunicazione di 

cui all’art. 19. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’utente si prende a 

riferimento un numero di occupanti teorico pari a uno. Resta ferma la possibilità per il 

comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze 

anagrafiche del comune di residenza.  

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 

domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di 

utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non 

domestiche 

 

Art. 11 - Utenze non domestiche . Quota fissa e quota variabile 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, 

classificati con riferimento al codice ATECO delle attività adottato dall’ISTAT, o a quanto 

risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività, o 

da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di 

divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal 

soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, l’attività verrà associata 

a quella che presenta maggiori analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della 

connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 

compendio ed è riferita all’attività prevalente , individuata ai sensi del comma 1.Sono 

tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 

un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 

50 mq. 

3. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie calcolate, secondo quanto previsto al 
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precedete articolo 9,  in base al potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 

attività. 

• La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando il 

metodo presuntivo alla tipologia di attività. 

 

Art. 12 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili  

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica 

una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei Comuni. Tale maggiorazione, per l’anno 2013, è riservata allo Stato. 

2. Il Comune, fatto salvo quanto disposto, per l’anno 2013, all’art. 32, comma 1 lett d) del 

presente regolamento,   può,  con  deliberazione  consigliare,  modificare   in   aumento   

la   misura   della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della 

tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.  

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni 

previste per il tributo comunale sui rifiuti. 

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui    

all’articolo 13. 

5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all’Art. 19 del D.Lgs. n. 

504/92. 

6. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il 

costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Art. 13 - Istituzioni scolastiche statali  

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 

248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, 

non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.  

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni 

scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al 

Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di 

Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il 

tributo provinciale di cui al successivo art. 15, che sarà scorporato e versato alla Provincia 

secondo le modalità del medesimo art. 15. 



 14 

3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che 

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 

 

Art. 14 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.  

1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 

dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. 

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 

giorni nel corso dello stesso anno solare.  

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 

per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale - comprensiva della 

maggiorazione di cui all’art. 12, da applicarsi in modo proporzionale ai giorni di 

occupazione ed ai mq occupati  

4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante 

il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa 

o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche  

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le 

disposizioni relative al tributo annuale. 

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento 

dell’accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è 

recuperata congiuntamente alle sanzioni.  

7. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo 

pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Responsabile della 

TARES tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive 

riscontrate.  

 

Art. 15 -Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente 

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell’art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si 

applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.  
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2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del 

tributo, esclusa la maggiorazione di cui all’art. 12 e viene riscosso con le stesse modalità 

dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.   

 

 

CAPO III – DICHIARAZIONE-  RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI 

 

Art. 16 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o 

detenzione  

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se    

esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione 

al Comune entro 30 giorni dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di 

occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli occupanti.  

2. La dichiarazione deve contenere:  

•••• le generalità dell’utente e la sua residenza;  

•••• il Codice Fiscale;  

•••• per le utenze non domestiche: la partita IVA  

•••• se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le 

generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;  

•••• l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di 

pagamento, l’indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata;  

•••• il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);  

•••• il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti; 

•••• per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo 

all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;  

•••• l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico 

principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;  

•••• gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari 

non a destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità 

stabilite nell’art. 8 del presente Regolamento, la superficie catastale e la destinazione 
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d’uso dei singoli locali denunciati e le loro partizioni interne, le superfici aree scoperte e 

le relative destinazioni d’uso, allegando le relative planimetrie aggiornate; 

•••• l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza 

singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);  

•••• in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e 

delle aree;  

•••• in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono 

verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, 

la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di emigrazione;  

•••• il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del 

subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;  

•••• le superfici escluse dall’applicazione del tributo;  

•••• la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.  

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal 

giorno in cui si è verificato il relativo evento.  

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per 

gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, 

esenzioni, contributi e servizi specifici.  

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il 

contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima. Non 

comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 

componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere 

comunicata al comune entro 30 giorni.  

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso 

altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di 

dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e 

delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

8. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare 

applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.  

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti 

i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e 
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firmata e accompagnata da copia del documento di identità.  

10. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, 

nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro 

postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.  

11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della 

tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall’obbligo di 

presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.  

12. Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione 

iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua 

competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, 

attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca 

dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla 

Tabella D al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più 

ricorrenti. 

 

Art. 17 - Riscossione  

1. Il Comune riscuote, direttamente o tramite concessionario della riscossione, il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 

anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 

dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale. Il versamento del tributo per l’anno 

di riferimento è effettuato in rate trimestrali  scadenti  nei mesi di, agosto, ottobre e 

gennaio dell’anno successivo,  con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione 

entro il mese di giugno ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in 

corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo 

annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre 

decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall’Art. 1, 

comma 166 della Legge n. 296/2006. 

2. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati  direttamente al 

Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di 

conto corrente postale, ovvero  tramite  le  altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di  incasso  e di pagamento interbancari, come previsti dal decreto ministeriale 

di cui all’art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011 e succ. mod ed int. 
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3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso 

d’anno del tributo, saranno  conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche 

mediante conguaglio compensativo. 

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 

del D.Lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 

Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 

19. 

 

Art. 18- Interessi  

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente 

tasso legale. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 

cui sono divenuti esigibili. 

 

Articolo 19- Rimborsi e compensazioni  

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo 

dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di 

avvisi di accertamento.  

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal 

precedente articolo 21, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

 

Articolo  20- Importi minimi  

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto 

risulti inferiore ad € 12,00. 

2. l versamento della tariffa giornaliera  non è dovuto qualora l’importo dovuto risulti inferiore 

a € 2,00.  
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3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente 

dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a € 30,00, con riferimento ad 

ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 

4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 

comma 1.  

 

Articolo  21 - Funzionario responsabile  

1. A norma dell’Art. 14, comma 36 del D.L. n. 201/2011, la Giunta Comunale designa il 

Funzionario responsabile del tributo 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 allo stesso 

tributo. 

 

Articolo 22 - Verifiche ed accertamenti  

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui 

al precedente Articolo 19 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 giorni dalla notifica; 

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati 

personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di 

gestione di servizi pubblici, dati 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 autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo,  dando preavviso 

al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente 

o altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base 

di presunzioni semplici di cui all’Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui 

sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui all’Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove 

nominati; 
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- del proprio personale dipendente; 

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale 

medesimo può stipulare apposite convenzioni. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente 

autorizzato ed esibire  apposito documento di riconoscimento; 

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e 

dall’Agenzia del Territorio. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere 

all’Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati 

personali, periodicamente copia o elenchi: 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali e 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 della popolazione residente. 

3. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 

assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di 

cui al D.P.R. n. 138/1998. 

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai 

riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, 

l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione 

della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di 

apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 

162 dell’Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo 

dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento 

deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento 

avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato. 

6. Il contribuente può chiedere, non oltre il termine di versamento, che le somme 

complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, 
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una rateazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la rateizzazione dei debiti 

di natura tributaria 

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività.  

8. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in 

virtù delle norme vigenti (Art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. n. 

70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell’Art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.    

 

Articolo  23- Sanzioni ed interessi  

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 

alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o 

tardivamente versato, stabilita dall’Art. 13 del D.Lgs. n. 472/97. Per la predetta 

sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’Art. 17, comma 3 del 

D.Lgs. n. 472/97.   

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% 

al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo 

non versato, con un minimo di € 50,00; 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’Articolo 35, 

comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da € 100,00 a € 500,00.Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono 

ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene 

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione 

ridotta e degli interessi. 

5. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso 

legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

 

Articolo 24- Riscossione coattiva  

 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 

60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità 

consentite dalle normative vigenti.  
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Articolo  25 - Trattamento dei dati personali  

 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Articolo 26- Contenzioso  

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

provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 

agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto 

dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 

19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative 

all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione 

di riduzioni o agevolazioni.  

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche 

norme.  

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 

possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo 

specifico regolamento in materia.  

 

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Articolo 27 - Entrata in vigore e abrogazioni 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013. 

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo 

soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i p relievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti 

urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 

l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme 

regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 
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Articolo  28 - Norma di rinvio  

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 

disposizioni contenute nell’Art. 14 del D.L. n. 201/2011, del D.P.R. n. 158/1999, e 

successive modifiche ed integrazioni, alle disposizioni locali in materia di smaltimento dei 

rifiuti adottate da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti 

in materia, per la parte non in contrasto con il presente regolamento. 

 

Articolo  29 - Norme transitorie e finali  

1. Per il solo anno 2013, in deroga a quanto diversamente previsto dall’Art. 14 del D.L. n. 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, operano le seguenti 

disposizioni:  

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite con 

Delibera dal Comune, adottata e pubblicata sul sito web istituzionale trenta giorni 

prima della data di versamento.  

Il tributo TARES (per il 2013) dovrà essere versato  in n.3 rate  - le prime 2 in 

acconto, l’ultima a conguaglio, con scadenza rispettivamente : 31.08.2013; 

31.10.2013 e  31.01.2014. 

E’ facoltà del contribuente versare le prime 2  rate del tributo, fatta eccezione per 

l’ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata; 

b) ai fini del versamento delle prime 2 rate del tributo, e comunque ad eccezione 

dell’ultima rata dello stesso, il Comune invia ai contribuenti gli avvisi precompilati di 

pagamento in acconto Tributo TARES e con i contenuti e le modalità utilizzate negli 

anni precedenti ai fini del pagamento della TARSU. I pagamenti in acconto, sono 

scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, 

per l’anno 2013;  

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato di cui al precedente 

Articolo 29, è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente 

all’ultima rata del Tributo TARES, secondo le disposizioni di cui all’Art. 17 del 

D.Lgs. n. 241/1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale 

di cui all’Art. 14, comma 35 del D.L. n. 201/2011;  



 24 

d) il Comune  non applica l’aumento di cui al precedente Articolo 29 comma 3  sulla  

maggiorazione standard prevista dal citato articolo.  

2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° genna io 2013, e per quelle iniziate nel corso 

dell’anno 2012, l’importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe 

relative alla TARSU applicate nell’anno precedente. Il versamento a conguaglio è 

effettuato successivamente alla determinazione delle tariffe con l’ultima rata dovuta per 

l’anno 2013. 

3. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013. 

4. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma 

dell’Art. 14, comma 46 del D.L. n. 201/2011 è soppressa l’applicazione della TARSU, nonché 

dell’addizionale comunale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per o 

svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse. 

5. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in 

precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non 

contenuti, necessari per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 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 agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n. 212/2000.  

6. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare 

delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° 

gennaio dell’anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il 

numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata 

dall’interessato entro il  termine del 31 ottobre.  In caso di mancata comunicazione nel 

termine indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dall’Articolo 

10 del presente regolamento. 

7. In sede di prima applicazione il Comune si riserva di chiedere alle UND la presentazione 

di nuova denuncia, secondo lo schema  di cui all’Articolo 19 e con validità dal 1’ gennaio 

2013. 
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