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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

Le attività obbligatorie inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di 
conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica 
sul suolo e nel suolo o altro tipo di smaltimento, vengono espletate dal Comune con diritto di 
privativa. 
 
La gestione del relativo servizio è effettuata ai sensi dell’art. 22 della L.142/90. L’eventuale 
concessione a terzi è attribuita ad Enti od Imprese specializzate, regolarmente autorizzate dalle 
Amministrazioni Regionali di competenza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 915/82, nonché ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. n.94/80, modificato ed integrato con L.R. 54/84 e successive modificazioni 
oltre alle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti attività di 
smaltimento rifiuti. 
 
Art. 2 

MODALITA’ DEL SERVIZIO 

Le modalità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le norme che disciplinano le 
varie fasi dello smaltimento dei rifiuti stessi, sono disciplinate da apposito regolamento ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 915 del 10/09/1982 e in conformità all’art. 59 del D.Lgs. n.507/93. Ad esso si 
fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa. 
 
Art. 3 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Per rifiuti solidi urbani interni e rifiuti assimilati, ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 
22/97 si intende quanto segue: 
 
Rifiuti urbani: 

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 
abitazione; 

b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla 
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, 
lettera g), e cioè: 

 
Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani: 

- Rifiuti urbani non domestici provenienti da attività economiche (industria, artigianato, 
commercio e servizi); 

- Rifiuti di carta, cartone e similari; 
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- Imballaggi primari; 
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in 

forma differenziata; 
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
- Paglia e prodotti di paglia; 
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
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- Feltri e tessuti non tessuti; 
- Pelli e simil-pelle; 
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 

come camere d’aria e copertoni; 
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali; 
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
- Nastri abrasivi; 
- Cavi e materiale elettrico in genere; 
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad 

esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della plastificazione, partite di 
alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti della lavorazione 
di frutta o ortaggi, caseina, salse, esauste e simili; 

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

- Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
 
c) i rifiuti dello spezzamento delle strade; 
 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree private comunque 

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; 
 

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

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

 
Art. 4 

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla 
legge dettando le disposizioni per l’applicazione del tributo ed in particolare: 

 
a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle 

modalità di applicazione del tributo. 
 
b) la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili 

con la medesima misura tariffaria. 
 
c) l’esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell’Ente impositore con particolare 

riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso ed alla 
individuazione delle fattispecie agevolative. 

 
 

TITOLO II 

ISTITUZIONE DELLA TASSA 
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Art. 5 

ISTITUZIONE DELLA TASSA 

Per il servizio relativo alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi 
dell’art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97, svolto in regine di privativa nell’ambito del 
territorio comunale, é istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni, e con l’osservanza delle precisazioni e 
dei criteri di cui al presente regolamento. Il servizio è istituito su tutto il territorio. 
 
Art. 6 

PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI 

La tassa è dovuta da chiunque a qualunque titolo, per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è 
istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del 
D.Lgs. 507/93 fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’art. 59 del predetto decreto. 
 
Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta 
anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso 
all’abitazione ed al fabbricato. 
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o 
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non 
utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o 
di variazione debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad 
idonea documentazione. 
 
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per 
specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, 
tossico nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi 
in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile 
qualora non specificatamente individuabile, viene applicata una percentuale di riduzione rispetto 
all’intera superficie adibita a produzione secondo i criteri di cui al successivo art. 15 del presente 
regolamento e ai sensi del comma 3- art. 62 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni. 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui venga svolta un’attività economica e 
professionale, per i locali adibiti alla predetta attività è dovuta la tassa in base alla tariffa prevista 
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 
 
Art. 6 bis 

DETASSAZIONI E RIDUZIONI ATTIVITA’ PRODUTTIVE, ARTIGIANALI, 

COMMERCIALI E DI SERVIZIO 

Per effetto delle nuove norme in materia di rifiuti relativa alle istanze di detassazione delle attività 
produttive, vengono stabilite le seguenti procedure da applicare alle singole istruttorie presentate 
dalle attività produttive per: 

a) riduzione per avvenuto recupero dei rifiuti 
b) detassazione per avvenuto smaltimento rifiuti speciali e/o pericolosi 
c) detassazione per avvenuto smaltimento rifiuti assimilabili 
 
 

Per usufruire della detassazione deve essere inoltrata richiesta al Servizio Tributi entro il 31/12, la 
quale ha effetto dall’anno in cui viene presentata e non ha valenza retroattiva. 
Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio successivo all’evento, il venire meno 
delle condizioni per l’applicazione della detassazione. 

 

PROCEDURA A 
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RIDUZIONE PER AVVENUTO RECUPERO DEI RIFIUTI 

 
Ci si riferisce in particolare alla Risoluzione Ministeriale n.16/E del 09.02.99 avente per oggetto: 
“Esonero dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani avviati al recupero”. L’esonero dalla 
privativa comunale previsto dall’art. 21 – comma 7 – va riferito al regime da riservare a tutti i rifiuti 
che sono effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente dall’attività produttiva e sempre 
che si tratti di rifiuti individuati nella deliberazione Comunale di assimilabilità dei rifiuti di cui 
all’allegato A del Regolamento per la gestione dei rifiuti Urbani e Assimilati approvato con 
deliberazione CC n. 44 del 16.12.98. 
A tal fine si dispone che l’esonero: 
 

a) viene determinato dal “successivo verificarsi della condizione dell’effettivo e documentato 
avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati”. La documentazione comprovante 
l’effettivo recupero sarà il Formulario (ex art.15 D.Lgs. 22/97) o l’attestazione rilasciata da 
chi effettua il recupero (ex. art. 49 c. 14- D.Lgs 22/97). 

 
b) Comporta l’esclusione dall’obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati 

avviati al recupero e quindi il diritto ad una riduzione a consuntivo della tariffa-tributo 
(tariffa-corrispettivo). 

 
c) Non comporta invece alcuna detassazione (ai sensi del D.Lgs. 507/93) poiché non si tratta di 

rifiuti speciali e/o pericolosi. 
 

I costi fissi per servizi di NU goduti dall’intera collettività rimangono proporzionalmente a carico 
delle utenze anche nel caso di completo recupero di tutti i rifiuti assimilati. 
 
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso 
dell’eccedenza di tassa (e in futuro di tariffa) iscritta presuntivamente a ruolo o in ogni caso riscossa 
nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta. 
 
Per costo fisso annuale si intende quanto previsto dal DPR 158/99 “Elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e 
precisamente: 
 
TF = CLS + CARC + CGG + CCD + AC + CK 
 
Dove: 
CLS = costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche; 
CARC = costi amministrativi dell’Accertamento, Riscossione e del Contenzioso; 
CGG = costi generali di gestione 
CCD = costi comuni diversi 
AC = altri costi 
CK = costi ammortamento del capitale 
 
    Costi fissi 
-----------------------=   quota per mq fissa che deve essere applicata in ogni caso perché è un costo 
collettivo 
Superficie ruolo 
 

d) la ditta deve presentare all’atto della stipulazione del contratto con la società incaricata del 
recupero dei rifiuti, apposita dichiarazione unitamente alla planimetria ove evidenzierà le 
aree ove si producono detti rifiuti; 
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e) entro il 15 luglio presenterà copia dei formulari (controfirmati dal destinatario dei rifiuti) e 
fatture relativi al recupero rifiuti del 1° semestre. 

f) entro il 15 gennaio dell’anno successivo dovrà presentare copia dei formulari e delle fatture 
relative al 2° semestre dell’anno precedente. 

g) il Servizio Ecologia unitamente al Servizio Tributi procede ad un sopralluogo presso 
l’attività senza dover preavvisare la stessa. Sulla base del sopralluogo svolto sarà redatto 
specifico verbale che costituirà parte integrante della determinazione successiva adottata 
dall’Area Finanziaria per la riduzione o meno della tassa rifiuti. L’Area Finanziaria 
trasmette il verbale alla ditta interessata. 

 
Il coefficiente di riduzione è il seguente: 

 
a) per superfici sino a 500 mq. (totali comprensive di tutte le categorie di destinazione) si 

applica la riduzione del 30%; 
b) per superfici sino a 1000 mq. (totali comprensive di tutte le categorie di destinazione) si 

applica la riduzione del 35%; 
c) per superfici superiori a 1000 mq. (totali comprensive di tutte le categorie di destinazione) si 

applica la riduzione del 40%; 
 
Resta fatta salva l’iscrizione a ruolo per il pagamento della Tassa/Tariffa, per i locali destinati ad 
uffici, mense, abitazioni, archivi e spogliatoi. 
 
 

PROCEDURA B 

 

DETASSAZIONE PER AVVENUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 

 

Per tale situazione si applica l’art. 62 del D.Lgs. 507/93 
 
La ditta presenta richiesta di detassazione su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Tributi, 
corredata da: 

- copia contratto in essere con ditta specializzata; 
- fotocopia dell’intestazione del registro di carico/scarico all’uopo istituito (se dovuto ex. 

art.12 D.Lgs. 22/97); 
- relazione tecnica corredata da planimetria ove si evidenziano con chiarezza le aree per le 

quali si richiede la detassazione nonché il ciclo produttivo da cui hanno origine detti rifiuti 
speciali; 

 
La ditta dovrà presentare con cadenza 15 luglio e 15 gennaio copia dei formulari di trasporto 
controfirmati dal destinatario del rifiuto nonché copia delle fatture per il servizio di smaltimento dei 
rifiuti speciali. 
Ogni anno entro il 31 gennaio la ditta deve presentare una dichiarazione relativa alla invariata 
situazione. 
Eventuali modifiche dovranno essere comunicate nell’immediato al Servizio Tributi del Comune. 
L’Area Tecnica e l’Area Finanziaria hanno la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica legati alla 
effettiva continuità della situazione dichiarata dalla ditta. 
Resta fatta salva l’iscrizione a ruolo per il pagamento della Tassa/Tariffa, per i locali destinati ad 
uffici, mense, abitazioni, archivi e spogliatoi.  
 

 

PROCEDURA C 
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DETASSAZIONE PER AVVENUTO SMALTIMENTO RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI 

URBANI 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 18 e art. 21 del D.Lgs 22/97 il Comune di Assago ha individuato sia 
l’elenco dei rifiuti assimilati sia il parametro del limite di assimilazione pari a 3 Kg./mq./anno, la 
procedura prevista in caso di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani è: la ditta presenta 
istanza per la verifica della condizione di privativa su apposito modulo predisposto dal Comune, 
corredata da: 

- dichiarazione della quantità prodotta/mese o anno dei rifiuti sospettati assimilabili per i quali 
la ditta ha intenzione di provvedere in proprio allo smaltimento; 

- relazione tecnica corredata da planimetria ove si evidenziano con chiarezza le aree 
interessate nonché il ciclo produttivo da cui hanno origine detti rifiuti; 

 
Il Comune (Area Finanziaria e Area Tecnica) verifica la condizione di privativa anche mediante 
sopraluogo presso l’attività e comunica alla ditta stessa la dedizione. 
La ditta dovrà presentare con cadenza 15 luglio e 15 gennaio copia dei formulari di trasporto 
controfirmati dal destinatario del rifiuto nonché copia delle fatture relative al servizio di 
smaltimento e/o trattamento di detti rifiuti. 
Ogni anno entro il 31 gennaio la ditta deve presentare una dichiarazione relativa alla invariata 
situazione. 
Eventuali modifiche dovranno essere comunicate nell’immediato al Servizio Tributi del Comune. 
L’Area Tecnica e l’Area Finanziaria hanno la facoltà di eseguire sopralluoghi di verifica legati alla 
effettiva continuità della situazione dichiarata dalla ditta. 

 
Resta fatta salva l’iscrizione a ruolo per il pagamento della Tassa/Tariffa, per i locali destinati ad 
uffici, mense, abitazioni, archivi e spogliatoi. 
 

Art. 7 

ESENZIONI E RIDUZIONI 

Oltre all’esclusione dal tributo di cui al precedente art. 6 sono esenti dal pagamento della tassa i 
locali e le aree di seguito elencate: 

a) gli edifici comunali adibiti ad uffici o a servizi per i quali il Comune è tenuto a sostenere 
interamente le relative spese; 

b) gli edifici adibiti al culto pubblico con esclusione degli appartamenti di servizio; 
c) i locali adibiti a caserme con esclusione degli appartamenti di servizio; 
d) gli edifici scolastici pubblici dell’obbligo, con esclusione degli appartamenti di servizio; 
e) i locali e le aree di cui non sia possibile l’utilizzazione per motivi di stabilità o dove il 

precario stato di conservazione ne renda impossibile ogni destinazione d’uso; 
f) i locali e le aree relative agli immobili oggetto di ristrutturazione integrale per il tempo 

effettivo di durata dei lavori, a seguito di consegna di idonea dichiarazione controfirmata dal 
direttore dei lavori;  

g) le aree scoperte destinate esclusivamente alla svolgimento dell’attività sportiva 
limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate di regola ai soli 
praticanti, mentre la tassa è applicabile alle parti destinate all’utilizzazione da parte del 
pubblico che assiste allo svolgimento dell’attività medesima nonché alle parti destinate ad 
uso diverso anche se inserite nel complesso sportivo; 

h) i locali destinati esclusivamente alla aggregazione sociale senza scopo di lucro. 
 
 

Le circostanze di cui al punto e) ed f) debbono essere indicate nella denuncia originaria o di 
variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o da idonea 
documentazione. 
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Possono essere esentati dalla tassa, previa specifica richiesta, i locali adibiti esclusivamente ad uso 
abitativo per i nuclei famigliari che versano in condizioni di comprovata precaria situazione 
economica tale da non consentire il pagamento della tassa. L’istanza dovrà essere integrata da nulla 
osta da parte dell’Ufficio Servizi sociali del Comune. Gli esoneri, istruiti dal servizio socio-
assistenziale sulla base di apposita richiesta documentata dall’interessato, dovranno essere disposti 
di anno in anno con deliberazione della Giunta comunale, che dovrà provvedere contestualmente a 
far fronte alla minore entrata. 
Le esenzioni e le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce 
l’iscrizione predetta. 
 
 
Art. 8 

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO 

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono (anche abusivamente) i locali o le aree 
scoperte di cui all’art. 6 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 
Con effetto dal 1997 secondo quanto disposto dal D.L. 373/95 per le parti comuni del fabbricato 
quali scale, portoni, lastrici solari, vestiboli, portici, cortili, lavanderie, garages senza boxes o con 
boxes e altre parti in comune, che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 3, il Comune, qualora 
la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all’art. 9, determina la tassa 
aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi e delle unità 
immobiliari: 

a) di una quota pari al 2% nei fabbricati con 3 o più alloggi o unità immobiliari; 
b) di una quota pari al 5% nei fabbricati con soli 2 alloggi o unità immobiliari. 

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comunali è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le 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. 
È fatto obbligo all’amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui 
al precedente comma di presentare all’ufficio Tributi del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, 
l’elenco degli occupanti e/o detentori dei locali ed aree di condominio e del centro commerciale 
integrato. 
La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini; in tal caso 
il proprietario è obbligato a denunciare le eventuali variazioni di destinazione. 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 (e il 2° dal 1997) sono applicabili con 
decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai sensi del comma 3- art.79 del D.Lgs. 507/93 e successive 
modificazioni. 
 
Per le unità immobiliari locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori ad 1 anno, la tassa 
è dovuta dal proprietario, qualora risulti difficoltoso il recupero nei confronti dell’occupante. 
 

 
Art. 9 

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

INIZIO E CESSAZIONE DELL’OCCUPAZIONE O DETENZIONE 

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto 
inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà, (ai sensi del D.L. 373/95), la tassa è dovuta dagli utenti 
in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata 
dall’amministrazione con le modalità di cui al precedente articolo 8. 
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La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, purché 
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario 
comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a 
quello cui la denuncia viene presentata. 
Il cambio alloggio, durante l’anno, costituisce cessazione e inizio di nuova occupazione e si 
applicano conseguentemente i disposti di cui ai precedenti commi. 
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è 
dovuto per le annualità successive se l’utente, che ha prodotto la denuncia di cessazione, dimostri di 
non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata 
assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. 

 
 

Art. 10 

DENUNCE 

I soggetti di cui all’art. 8 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio di 
occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili sul territorio di Assago 
utilizzando l’apposito modulo da ritirarsi presso gli Uffici Comunali. La denuncia ha effetto anche 
per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano invariate.  
Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed 
alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse. 
La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall’art. 70 del D.Lgs 507/93. 
L’Ufficio Tributi comunale deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si 
considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 
In occasione di iscrizione anagrafica o altre pratiche concertanti i locali ed aree interessati, gli uffici 
comunali sono tenuti ad invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo 
restando, in caso di omesso invito, l’obbligo di denuncia di cui al comma 1. 
 
 
Art. 11 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE 

La determinazione della superficie imponibile è in genere eseguita sulla rilevazione delle aree 
calpestabili, intese come superfici piane aventi altezza utile superiore a mt. 1.70 riepilogate 
nell’apposito modulo di denuncia di cui all’art. 10. Essa è misurata sul filo interno dei muri o sul 
perimetro interno delle aree scoperte. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato 
per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al 
mezzo metro quadrato. 
La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite 
nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all’80% della superficie di 
riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98. 
 
 
 

TITOLO III 

COMMISURAZIONE DELLA TASSA E RELATIVE TARIFFE 

 

Art. 12 

RIDUZIONE DELLA TARIFFA 

A Partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: 
1) Riduzione del 30% per le abitazioni con un unico occupante, avente superficie superiore a 

35 mq utili, escluse le pertinenze; 
2) Riduzione del 30% per le abitazioni con utente che risiede o dimori all’estero per più di 6 

mesi e che specifichi tale condizione nella denuncia originaria o di variazione, indicando 
l’abitazione di residenza e l’abitazione principale, salvo accertamento del Comune. Inoltre 
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l’utente deve dichiarare che nell’abitazione per cui si richiede la riduzione della tassa non 
risiede nessuno. 

A partire dall’1.1.2002 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta anche nel seguente caso: 
1) Riduzione del 25% per le abitazioni che aderiscono al progetto “Compostaggio 

domestico”. A fine anno le utenze che non risulteranno in regola con i controlli svolti dal 
Servizio Ecologia non riceveranno lo specifico attestato, che consentirebbe di mantenere 
la suddetta riduzione, e verrà loro inviato un ulteriore avviso di pagamento a conguaglio 
della tariffa intera. 

 
Per usufruire delle suddette riduzioni deve essere inoltrata richiesta al Servizio Tributi entro il 
31/12. La riduzione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui viene presentata, non ha valenza 
retroattiva e non deve essere rinnovata. 
Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio successivo all’evento, il venire meno 
delle condizioni per l’applicazione della tariffa ridotta. 
 
A partire dall’1.1.2012 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta anche nel seguente caso: 
Riduzione del 50% per le unità immobiliari, singolarmente accatastate presso l’Agenzia del 
territorio, prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce). Il contribuente deve 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si dichiara che 
l’unità immobiliare è vuota e sono state disattivate le utenze, allegando idonea documentazione, 
essendo la stessa inutilizzata per i motivi di cui sopra e non inutilizzabile oggettivamente. 
Si precisa che il beneficio della riduzione è limitato al periodo in cui l’edificio sia effettivamente 
privo di mobili, suppellettili ed utenze. 
 
Art. 13 

GETTITO DELLA TASSA E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo d’esercizio del servizio di smaltimento 
dei rifiuti, né può essere inferiore al 50% del predetto costo. Ai fini dell’osservanza degli indicati 
limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del costo consuntivo 
comprovati da documentazione ufficiale, non si considerano addizionali, interessi e penalità. 
 
Il costo d’esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti comunque gli oneri diretti e 
indiretti. Per le quote d’ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti 
stabiliti ai sensi dell’art. 67 – 2° comma – T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 
n.917/86. 
Fra i costi di gestione delle eventuali aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere 
compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 902/86, 
da versare agli enti proprietari stessi entro l’esercizio successivo a quello della riscossione ed 
erogazione in conto esercizio. 
 
Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quote percentuale, 
corrispondenti al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti esterni, le eventuali entrate derivanti 
dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma d’energia o materie prime secondarie diminuite di un 
importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti dell’utente ai sensi 
dell’art. 12. 
La Giunta comunale determina annualmente, entro il termine previsto per legge, la tariffa della tassa 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da applicarsi per l’anno successivo, sulla base della 
disciplina di cui al presente regolamento e della percentuale di copertura dei costi del servizio, nei 
limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge in vigore. 
La determinazione della tariffa considera in particolare due aspetti: 
a) la potenziale produzione di rifiuti delle singole categorie d’utenze, basandosi su indagini svolte 

a livello nazionale ed alle medie di produzione (quantità); 
b) l’eventuale difficoltà di smaltimento degli stessi (qualità). 
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Art. 14 

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI 

SOLIDI URBANI INTERNI 

Ai fini dell’applicazione della tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con effetto dal 1° 
gennaio 1996 sono determinate le seguenti categorie: 
 
CAT. 1 – Locali destinati ad uso abitazione, box, solai, cantine ed altre pertinenze, scuole pubbliche 
e private, istituti di educazione; 
Kg/mq/anno = q = 4,70 
 
CAT. 2 – Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori di analisi 
mediche e cliniche, banche ed istituti di credito, finanziari e assicurativi; 
Alberghi e relative pertinenze, residence e affittacamere; 
Kg/mq/anno = q = 9,40 
 
CAT. 3 – Locali ed aree destinati ad uso grandi magazzini alimentari, esercizi commerciali 
all’ingrosso e al minuto di alimentari (vendita frutta e verdura, pescherie, vendita di carni, pane, 
pasta, pasticceria, dolciumi, drogherie, salumerie, ecc.) 
Kg/mq/anno = q = 25,00 
 
CAT. 4 – Locali ed aree destinati ad uso grandi magazzini non alimentari, esercizi commerciali 
all’ingrosso e al minuto di beni non alimentari (farmacie, erboristerie, librerie, gioiellerie, vendita 
tappeti, mobili, casalinghi, colori e vernici, fioristi, ecc.) 
Kg/mq/anno = q = 15,00 
 
CAT. 5 – Locali ed aree destinate a ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, mense non aziendali, 
bar, caffè, gelaterie, ecc. 
Kg/mq/anno = q = 40,00 
 
CAT. 6 – Locali ed aree destinati ad uso distributori di carburante; 
Kg/mq/anno = q = 10,50 
 
CAT. 7 – Locali ed aree destinate ad uso magazzini industriali, laboratori e magazzini artigianali, 
officine, mense aziendale; 
Kg/mq/anno = q = 8,50 
 
CAT. 8 – Locali ed aree destinate ad uso teatri, cinematografici, studi televisivi e radiofonici, circoli 
privati di ritrovo e divertimento, sale di incisione, autoscuole, sale da ballo, discoteche, sale da 
gioco, platee ed aree per spettacolo o per balli all’aperto, grandi impianti sportivi e ricreativi ad uso 
promiscuo, e relative pertinenze; 
Kg/mq/anno = q = 9,80 
 
CAT. 9 – Locali destinati ad uso ospedali ed istituti di ricovero; 
Kg/mq/anno = q = 10,00 
 
CAT. 10 – Mercato di prodotti alimentari 
Kg/mq/anno = q = 25,00 
 
CAT. 11 – Mercato di prodotti non alimentari 
Kg/mq/anno = q = 8,00 
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Art. 15 

LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE RIFIUTI SPECIALI, TOSSICO NOCIVI 

Ai sensi dell’art. 62 comma 3 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nella determinazione 
della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali e/o tossico nocivi, allo 
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materie. 
Nella valutazione della superficie da esentare, a seguito di richiesta specifica dell’utenza, ove non 
esistano le condizioni oggettive per determinare la superficie da non assoggettare alla tassa, nonché 
il periodo temporale di utilizzo annuale della stessa, vengono considerati i seguenti indici riduttivi 
da applicarsi alla superficie dei locali e delle aree ove si producono i rifiuti suddetti: 
 

- locali ed aree destinate al deposito di materie prime     - 20 % 
- locali ed aree destinate alla semilavorazione       - 30 % 
- locali ed aree destinate alla produzione       - 50 % 
- locali ed aree destinate all’imballaggio o al confezionamento    - 20 % 
- locali ed aree destinate al deposito di prodotti finiti      - 10 % 

 
Non sono soggetti a tassazione per intero, se produttivi di rifiuti speciali e/o tossico nocivi, i locali e 
le aree delle lavorazione industriali ed i fondi su cui si esercita l’attività agricola, tutti i locali di 
ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate nonché i fienili, i silos e simili, con la sola 
esclusione della parte abitativa della casa agricola. 
 
Art. 16 

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o 
detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali e aree 
pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applicano le tariffe di 
smaltimento in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. 
La misura tariffaria è determinata in base alla normale tassa rapportata al giorno, maggiorata di un 
importo percentuale pari al 50%. 
 
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all’art. 14, è applicata la 
tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per l’attitudine quantitativa e qualitativa a 
produrre rifiuti urbani. 
 
L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da 
effettuare eventualmente in occasione del pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi 
ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il modulo di versamento di cui all’art. 50 del 
D.Lgs. 507/93 o in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione 
del suddetto modulo. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all’atto 
dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e 
accessori. 
 
Per l’accertamento in rettifica o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite 
dal presente regolamento per la tassa annua per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve 
le diverse disposizioni contenute nel presente articolo. 
 
 
 
 



Regolamento Tarsu 14

TITOLO IV 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 
Art. 17 

ACCERTAMENTO E SANZIONI 

1. Al fine dello svolgimento delle attività di controllo il Comune può stipulare apposite convenzioni 
con soggetti privati o pubblici, per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a 
tassazione, a norma dell’art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93. 
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 73 del D.Lgs 507/93. 
In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 
dell’art. 1 della L. 296/06. 
2. Si intende applicabile, per l’azione impositrice del comune, l’istituto di accertamento con 
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997. 
 
Art. 18 

VERIFICHE E CONTROLLI 

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio 
tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base 
alle convenzioni di cui all’art. 17 comma 4 e 5, del presente regolamento, l’ufficio Comunale: 
- può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, 

comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a 
dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; 

- può utilizzare dati legittimamente acquistati ai fini di altro tributo ovvero richiede ad uffici 
pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie 
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel 
termine concesso, gli agenti della Polizia Locale o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il 
personale incaricato ai sensi del comma 4 e 5 dell’art. 17 del presente regolamento, muniti di 
autorizzazione del Sindaco possono accedere agli immobili soggetti alla misura delle superfici, salvi 
i casi di immunità e di segreto militare, in cui l’accesso è sostituto da dichiarazioni del responsabile 
del relativo organismo. 
In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti 
dall’art.2729 del codice civile. 
 
 

Art. 19 

RISCOSSIONE 

La gestione delle entrate relative alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani Interni per le attività, anche 
disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, potrà essere effettuata scegliendo tra una delle 
seguenti forme previste nell’art. 113, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

a) in economia, anche in associazione con altri enti locali; 
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità 

sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed 

imprenditoriale; 
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale 

costituite o partecipate dell’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in 
relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti o 
privati; 

f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma 
dell’art. 116 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Art. 19 bis 

MINIMO TRIBUTARIO 

Gli importi minimi per le attività di accertamento, rimborso e per i versamenti effettuati in 
autotassazione o nelle altre forme previste per questo tributo, è stabilito in € 3,00. 

 
 
ART. 20 

RIMBORSI 

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non 
dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione.  
Il rimborso è disposto dall’ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e 
previa verifica della legittimità. 
Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal 
comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06. 
 
 

Art. 22 

RICORSI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 545/92, avverso l’avviso di accertamento della tassa, il 
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l’avviso di mora e ogni 
altro atto connesso al tributo per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità, è ammesso 
il ricorso alla commissione Tributaria Provinciale nei modi e nei termini di cui alle norme del 
predetto decreto legislativo n.545/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Art. 23 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e 
dispone i rimborsi. 
L’Amministrazione Comunale comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del 
Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla 
nomina. 
 
Art. 23 bis 

FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO ENTRATA  

1. Il fondo è costituito da una quota percentuale pari al 10% da applicarsi sul totale delle 
somme effettivamente riscosse nell’anno di riferimento derivanti da attività di 
accertamento e di controllo, la cui gestione è affidata all’ufficio tributi. 

2. Tale fondo viene destinato all’erogazione dei compensi da ripartire tra il personale di 
ruolo dell’ufficio tributi dell’ente nell’ambito delle seguenti percentuali. 

  10% al Responsabile di posizione organizzativa dell’Area in cui rientra l’Ufficio 
Entrata; 
  90% ripartito tra i dipendenti dell’ufficio stesso 

3. Si precisa che la somma erogabile a ciascun dipendente non potrà in nessun caso 
superare il 30% della propria retribuzione lorda annua (da intendersi quale paga base). 



Regolamento Tarsu 16

4. Gli oneri riflessi a carico dell’ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente 
articolo, si intendono ricomprese nella percentuale di cui al comma 1 del presente 
articolo; 

5. L’importo del fondo è quantificato in sede di chiusura dell’esercizio finanziario con 
provvedimento della Giunta Comunale. 

6. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell’incentivo tra gli aventi diritto è di 
competenza del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, viene redatta per ogni 
esercizio di riferimento entro il mese di aprile dell’esercizio successivo e le somme 
saranno erogate in un'unica soluzione. 

 

 
Art. 24 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al decreto legislativo 
15/11/93 n.507 e ad altre norme vigenti in materia. 
 
 
Art. 25 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno in cui diverrà esecutiva la relativa deliberazione 
di approvazione, tranne per quelle norme la cui decorrenza è differita ad altra data. 
 

ALLEGATO “A” 

 
DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL’ART. 65 DEL D.Lgs. 507/93 

Qt (Kg/anno) 

Rappresenta la quantità annua raccolta di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani escludendo quelli 
che vengono smaltiti direttamente dalle attività produttive a proprie spese. 
 
Q (Kg/mq/anno) 

È un coefficiente di qualità, occorre calcolarlo per ogni singola categoria e rappresenta la quantità 
specifica di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. 
 
St (mq) 

Rappresenta la superficie totale iscritta a ruolo senza distinzione di utenze. 
 
Qm (Kg/mq/anno) 

Si calcola: 
  Qm = Qt / St 
Viene indicato il termine di coefficiente medio di produttività specifica. 
 
C (euro) 

Rappresenta il costo convenzionale ovvero il costo del servizio e la percentuale da addebitare agli 
utenti (min. 50%, max. 100%). 
 
Tm (euro/mq) 

È la tariffa media convenzionale. Si calcola:   
  Tm = C / St 
 
K (numero puro) 

Viene indicato con il termine “coefficiente di qualità” ed ha la funzione di distinguere le 
caratteristiche del rifiuto; è inversamente proporzionale alla facilità di smaltimento del rifiuto. 
  0,8<K<1,2 


