
 

 

Allegato A)    Modifica del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.) 

 

TESTO VIGENTE TESTO PROPOSTO 

Articolo 2 - Definizione di rifiuto Articolo 2 - Definizione di rifiuto 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la 
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento 
dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio 
di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull’intero territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento 
comunale sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, 
nonché dalle disposizioni previste nel presente 
regolamento. 
3. Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 
1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi 
sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 
abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.  
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, 
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti 
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a) del presente comma, assimilati dal comune ai 
rifiuti urbani; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 
strade; 
d) i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti 
sulle strade ed aree pubbliche o 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 e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed 
estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere 
b), d) ed e) del presente comma.  
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 
3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, 
costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo; 
c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprende lo 
spazzamento delle strade, la raccolta, il trasporto, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilati comprensivi dei rifiuti simili ai domestici 
per natura e composizione, e costituisce un servizio 
di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
pubblica sull’intero territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del 
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. dell’Ambiente), 
come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 
116, e successive modificazioni ed integrazioni, dal 
Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti 
solidi urbani, nonché dalle disposizioni previste nel 
presente regolamento. 
3. A norma dell’art. 183, comma 1, lettera a), del 
citato D.Lgs. 152/2006, si definisce “rifiuto” 
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si 
disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 
4. A norma dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter) del 
citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani: 
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta 
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, 
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata 
provenienti da altre fonti che sono simili per natura 
e composizione ai rifiuti domestici indicati 
nell'allegato L-quater al citato D.Lgs. 152/2006 
quando prodotti dalle attività riportate nell'allegato 
L-quinquies al medesimo decreto; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade 
e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico 
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; 
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, 
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, 
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni 
ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti 



e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, 
dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fumi; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. A 

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai 
precedenti punti c), d) ed e). 
5) A norma dell’art. 184, comma 3, del citato D.Lgs. 
152/2006, sono rifiuti speciali: 
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, 
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca; 
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e 
demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo, fermo restando quanto disposto 
dall'art. 184-bis del citato D.Lgs. 152/2006; 
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
industriali se diversi da quelli urbani così come 
previsto dagli artt. 184, comma 2, e 183, comma 1, 
lettera b-ter del citato D.Lgs. 152/2006; 
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 
artigianali se diversi da quelli urbani così come 
previsto dagli artt. 184, comma 2, e 183, comma 1, 
lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006; 
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 
commerciali se diversi da quelli urbani così come 
previsto dagli artt. 184, comma 2, e art. 183, comma 
1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006 diversi da 
quelli di cui al comma 2; 
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività' di 
servizio se diversi da quelli da quelli urbani così 
come previsto dagli artt 184, comma 2, e art. 183, 
comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006; 
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e 
dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti 
da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle 
reti fognarie; 
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da 
quelli urbani così come previsto dagli artt. 184, 
comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter), del citato 
D.Lgs. 152/2006); 
i) i veicoli fuori uso. 

Articolo 3 - Presupposto impositivo Articolo 3 - Presupposto impositivo 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e/o assimilati. 
2. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo 
chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se 
non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, 
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 

1. Presupposto della TARI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e/o assimilati. 
 2. Si intendono per: 
 a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo 
chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se 
non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, 
campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile 



c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile 
abitazione e le loro pertinenze; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra 
cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, professionali e le attività produttive in 
genere.  
4. Si considerano imponibili tutte le aree scoperte 
operative, comunque utilizzate, ove possano 
prodursi rifiuti urbani e assimilati.  
5. Tutte le superfici imponibili, domestiche e non 
domestiche, sono considerate suscettibili di 
produrre rifiuti. L’attivazione anche di uno solo dei 
pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o gas, 
è condizione sufficiente a far presumere 
l’occupazione o la conduzione dell’immobile. Nel 
caso in cui l’utenza sia condominiale e quindi non 
disattivabile, deve essere dichiarato lo stato di non 
utilizzo dei locali. 
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero 
o riduzione del tributo.  

abitazione e le loro pertinenze; d) utenze non 
domestiche, le restanti superfici, tra cui le 
comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, professionali e le attività produttive in 
genere.  
4. Si considerano imponibili tutte le aree scoperte 
operative, comunque utilizzate, ove possano 
prodursi rifiuti urbani e assimilati.  
5. Tutte le superfici imponibili, domestiche e non 
domestiche, sono considerate suscettibili di 
produrre rifiuti. L’attivazione anche di uno solo dei 
pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o gas, 
è condizione sufficiente a far presumere 
l’occupazione o la conduzione dell’immobile. Nel 
caso in cui l’utenza sia condominiale e quindi non 
disattivabile, deve essere dichiarato lo stato di non 
utilizzo dei locali. 
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero 
o riduzione del tributo.  

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti 
speciali non assimilati 

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti 
speciali non assimilati 

1. Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte dove si formano di regole, ossia in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici dei fondi agricoli produttivi di paglia, 
sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzato in 
agricoltura o nella silvicoltura e dei locali ed aree 
adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e 
relative pertinenze, quali legnaie, fienili e simili 
depositi agricoli; sono viceversa soggette a alla 
tariffa le superfici delle abitazioni e delle eventuali 
superfici di vendita, gli uffici, i magazzini, i locali 
adibiti ad uso deposito, cucine e locali di 
ristorazione nonché le superfici dei locali e delle 
aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa 
agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo; 
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e 
private adibite, come attestato da certificazione del 
direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di 
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, 

1. Nella determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella 
parte dove si formano di regola, ossia in via 
continuativa e prevalente, rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti 
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente.  
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici dei fondi agricoli produttivi di paglia, 
sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzato in 
agricoltura o nella silvicoltura e dei locali ed aree 
adibiti all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e 
relative pertinenze, quali legnaie, fienili e simili 
depositi agricoli; sono viceversa soggette a alla 
tariffa le superfici delle abitazioni e delle eventuali 
superfici di vendita, gli uffici, i magazzini, i locali 
adibiti ad uso deposito, cucine e locali di 
ristorazione nonché le superfici dei locali e delle 
aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa 
agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo; 
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e 
private adibite, come attestato da certificazione del 
direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di 
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, 
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti 



reparti e sale di degenza che ospitano pazienti 
affetti da malattie infettive.  
4. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi 
precedenti, gli interessati devono: a) 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); b) fornire idonea 
documentazione comprovante l’ordinaria 
produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento 
in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di 
esempio contratti di smaltimento, copie formulari 
di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, ecc.); c) non beneficiare della 
riduzione del tributo di cui al successivo art. 11. 5. 
Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel 
delimitare le superfici ove si formano di regola i 
rifiuti speciali non assimilati o comunque non 
conferibili al pubblico servizio, stante la contestuale 
produzione anche di rifiuti speciali assimilati, 
l’individuazione delle superfici medesime è 
effettuata in maniera forfettaria applicando 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolta (ad 
esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, 
spogliatoi, servizi, depositi e magazzini) una 
percentuale di abbattimento del 30%. 

affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al 
tributo, nell'ambito delle precitate strutture 
sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di 
deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di 
degenza che ospitano pazienti non affetti da 
malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani 
accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali 
si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa. 
d) Le superfici degli insediamenti industriali, 
limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono 
le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto 
dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, 
macchinari e attrezzature che usualmente 
caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono 
soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti 
industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, 
spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi 
(anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, 
dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette 
superfici siano situate all'interno degli stessi locali 
dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e 
proprie. 
e) le porzioni di superficie degli insediamenti 
artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si 
formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o 
comunque non ricompresi in quelli urbani ai sensi 
delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
f) le superfici dei locali e delle aree adibiti 
all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e 
relative pertinenze; sono, invece, assoggettabili al 
tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali 
e delle aree che non sono di stretta pertinenza 
dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul 
fondo agricolo. 
3. Per i locali utilizzati dalle attività (esclusi 
comunque i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi 
e servizi), ove risulti sommamente difficoltoso 
determinare la superficie in cui si producono rifiuti 
speciali non assimilati ovvero pericolosi, in quanto 
le operazioni relative non sono esattamente 
localizzate, si applica una detassazione del 30%. 
4. Per beneficiare dell’esclusione o della 
detassazione previste dai precedenti commi, gli 
interessati devono: 
a) 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; 



b) comunicare entro il mese di marzo 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. 

Articolo 11 - Rifiuti assimilati agli urbani Articolo 11 - Rifiuti assimilati agli urbani 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile 
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad 
attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività 
sanitarie. 
2. Ai fini della quantificazione dei rifiuti assimilabili 
e conferibili al servizio pubblico comunale, si fa 
riferimento alla normativa vigente in materia. 

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini 
dell’applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da 
locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile 
abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad 
attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività 
sanitarie. 
2. Ai fini della quantificazione dei rifiuti assimilabili 
e conferibili al servizio pubblico comunale, si fa 
riferimento alla normativa vigente in materia. 

Articolo 14 - Copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti 

Articolo 14 - Copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire 
la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
2. In particolare, il tributo deve garantire la 
copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del 
D. Lgs 13.01.2003, n. 36.  
4. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla 
qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di 
attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal 
D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui 
alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, e 
successive modificazioni e/o integrazioni, e devono 
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, 
salvo quanto disposto dal successivo comma 660. 
5. Nella determinazione dei costi si devono 
considerare anche le risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.  
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
di quelli a questi assimilati, sono determinati 
annualmente dal PEF, di cui all’art. 1, comma 683, 
della Legge 27.12.2013, n. 147, in conformità al 
metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla 
deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 7. A norma dell’art. 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire 
la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
2. In particolare, il tributo deve garantire la 
copertura di tutti i costi relativi agli investimenti, 
nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del 
D.Lgs. 13.01.2003, n. 36.  
3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla 
qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di 
attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal 
D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui 
alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, e 
successive modificazioni e/o integrazioni, e devono 
assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi 
dell’art. 1, comma 654, della L. 27.12.2013, n. 147, 
salvo quanto disposto dalla medesima L. nel 
successivo comma 660. 
4. Nella determinazione dei costi si devono 
considerare anche le risultanze dei fabbisogni 
standard relativi allo specifico servizio, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente.  
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
di quelli a questi assimilati, sono determinati 
annualmente dal PEF, di cui all’art. 1, comma 683, 
della citata L. 147/2013, in conformità al metodo 
tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 



1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il 
costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali è sottratto dal costo che deve 
essere coperto con il tributo. 

443/2019 di ARERA e successive modificazioni e/o 
integrazioni.  
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della citata L. 
147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti 
delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal 
costo che deve essere coperto con il tributo. 

 Art. 22-bis - Riduzione per le utenze non domestiche 
che scelgono di conferire al di fuori del servizio 
pubblico. 

 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di 
fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, 
previa dimostrazione di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 
effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. 
2. Le utenze non domestiche che provvedono in 
autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati 
diversi dal gestore del servizio pubblico, al recupero 
totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla 
corresponsione della componente tariffaria 
rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (c.d. 
parte variabile). Resta, in ogni caso, dovuta la 
corresponsione della c.d. parte fissa della tariffa. 
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 
la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal 
gestore del servizio pubblico deve essere effettuata 
per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro 
richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale. 
4. Per consentire la corretta programmazione dei 
servizi pubblici, le utenze non domestiche che 
intendono avvalersi della facoltà di cui al presente 
articolo e conferire al recupero al di fuori del servizio 
pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono 
darne comunicazione preventiva al Comune via PEC 
comune.misinto@pec.regione.lombardia.it entro il 
30 giugno di ciascun anno, ovvero entro la scadenza 
prevista dalla legge, con effetti a decorrere dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. Limitatamente 
all’anno 2021, la comunicazione dovrà essere 
presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a 
decorrere dal 1° gennaio 2022. 
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 
precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di 
una comunicazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa/società, nella quale 
devono essere indicati l’ubicazione degli immobili di 
riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di 
attività svolta in via prevalente con il relativo codice 
ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno 
conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare 
a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo 



dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a 
cinque anni, per la quale si intende esercitare tale 
opzione, l’impegno a restituire le attrezzature 
pubbliche eventualmente in uso quali, cassoni e 
containers, il soggetto autorizzato con il quale è 
stato stipulato apposito contratto. Alla 
comunicazione deve essere allegata idonea 
documentazione comprovante l’esistenza di un 
accordo contrattuale con il soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo 
conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale 
comunicazione è valida anche quale denuncia di 
variazione ai fini della TA.RI. 
6. La mancata presentazione della comunicazione di 
recupero autonomo di cui al comma 2, entro il 
termine del 31 maggio per il solo anno 2021, ovvero 
entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, 
deve initendersi quale scelta dell’utenza non 
domestica di continuare ad avvalersi del servizio 
pubblico svolto in privativa. 
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al 
comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio 
rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico. 
8. Le utenze non domestiche che intendono 
riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima 
della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione 
di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 
giugno di ciascun anno. 
9. La riduzione della tassa è comunque subordinata 
alla presentazione di una comunicazione annuale, 
da inviare al Comune tramite PEC, a pena di 
decadenza, con le modalità ed entro i termini 
indicati al successivo comma 10. 
10. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non 
domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti 
urbani al di fuori del servizio pubblico deve 
comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti 
urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno 
precedente. La comunicazione dovrà contenere 
anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il 
periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione 
di recupero. 
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed 
ispezioni al fine di verificare la coerenza e la 
correttezza delle rendicontazioni presentate 
rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. 
Nel caso di comportamenti non corretti o 
dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, 
salve più gravi violazioni, attraverso il recupero della 
TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista 
per le dichiarazioni infedeli. 



12. L’agevolazione viene applicata in via 
previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di 
omessa presentazione della rendicontazione 
dell’attività di recupero svolta nei termini previsti 
dal presente regolamento, ovvero quando non si 
dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso 
di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune 
provvede al recupero della quota variabile della 
tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. 

Articolo 23 - Riduzioni per chiusura dell’attività e/o 
limitazione della stessa 

Articolo 23 - Riduzioni per chiusura dell’attività e/o 
limitazione della stessa 

1. In caso di emergenze sanitarie, pandemie, gravi 
avvenimenti che possono causare la chiusura totale 
o parziale nonché la limitazione delle attività 
operanti sul territorio comunale, è prevista una 
riduzione della quota variabile (e/o della quota fissa 
se fissata), da applicare secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente nonché da altre disposizioni 
in materia (es. deliberazioni ARERA).  
2. Tale riduzione può essere applicata anche per gli 
anni successivi nel caso di reiterazione del 
verificarsi o protrarsi delle medesime situazioni. 

1. In caso di emergenze sanitarie, pandemie, gravi 
avvenimenti che possono causare la chiusura totale 
o parziale nonché la limitazione delle attività 
operanti sul territorio comunale, è prevista una 
riduzione della quota variabile (e/o della quota fissa 
se fissata), da applicare secondo quanto stabilito 
dalla normativa vigente nonché da altre disposizioni 
in materia (es. deliberazioni ARERA).  
2. Tale riduzione può essere applicata anche per gli 
anni successivi nel caso di reiterazione del verificarsi 
o protrarsi delle medesime situazioni. 
3.  Per gli anni 2020 e 2021, i locali e le aree utilizzati 
dalle utenze non domestiche, diverse dalle attività 
industriali ed artigianali, soggette alla sospensione 
obbligatoria dell'attività ovvero a restrizioni nelle 
modalità di esercizio dell’attività per effetto dei 
provvedimenti governativi o locali emanati per 
fronteggiare la seconda ondata dell'emergenza 
COVID-19 beneficiano, se regolarmente dichiarati a 
fini TA.RI., di una riduzione del 90 per cento della 
tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile) per 
tutto il periodo di sospensione obbligatoria 
dell'attività ovvero di restrizione nelle modalità di 
esercizio dell’attività medesima. 
La riduzione è calcolata a giorni e applicata d'ufficio 
sulla base delle risultanze della banca dati TA.RI. alla 
data di formazione degli avvisi di pagamento. Per le 
attività industriali ed artigianali, la riduzione del 90 
per cento (parte fissa e parte variabile) è calcolata a 
giorni e applicata su istanza del contribuente 
interessato, da inviare esclusivamente via PEC a 
comune.misinto@pec.regione.lombardia.it , che 
attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, 
con onere della prova a carico del richiedente, 
l’effettiva sospensione dell'attività durante la 
seconda ondata dell'emergenza COVID-19.  
4. Per l’anno 2021, i locali e le aree utilizzati dalle 
utenze non domestiche che nell’anno 2020 abbiano 
subito una perdita dell’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per 
cento rispetto all'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 
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beneficiano, se regolarmente dichiarati a fini TA.RI., 
di una riduzione del 30 per cento della tassa sui 
rifiuti (parte fissa e parte variabile) per l'intero anno 
d'imposta. La riduzione è applicata su istanza del 
contribuente interessato, da inviare esclusivamente 
via PEC a 
comune.misinto@pec.regione.lombardia.it ,         
allegando le dichiarazioni I.V.A. presentate per gli   
anni 2019 e 2020. Ai soggetti che hanno attivato la 
partita I.V.A. dal 1° gennaio 2019 l’agevolazione 
spetta anche in assenza dei requisiti di cui al 
presente comma. 
5. Per gli anni 2020 e 2021, nelle more della 
definizione della disciplina di cui all’art. 57-bis del 
D.L. 124/2019 (c.d. TA.RI. Sociale), le abitazioni di 
residenza, e relative pertinenze, dei cittadini 
economicamente svantaggiati in possesso delle 
condizioni per l’ammissione al bonus sociale per la 
fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di 
gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato 
beneficiano di una riduzione del 45 per cento della 
tassa sui rifiuti (parte fissa e parte variabile) per 
l'intero anno d'imposta. L’agevolazione è 
riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, 
e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei 
componenti di un nucleo familiare in possesso dei 
requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza 
del contribuente interessato, da inviare via PEC a  
comune.misinto@pec.regione.lombardia.it ovvero 
via e-mail a tributi@comune.misnto.mb.it , con cui 
l'interessato dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 
codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE 
ed il rispetto della condizione di unicità 
dell’agevolazione per nucleo familiare, allegando 
idonea documentazione che attesti il possesso delle 
condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico 
e/o gas e/o idrico per disagio economico o la 
titolarità di uno dei medesimi bonus. 
6. Le misure di sostegno di cui ai precedenti commi 
4, 5 e 6 costituiscono agevolazioni speciali ai sensi 
dell’art. 1, comma 660, della citata L. 147/2013, 
sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da risorse 
derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente ovvero da 
fondi vincolati al finanziamento di misure Covid-19. 
7. Le misure di sostegno di cui ai precedenti commi 
4 e 5 sono cumulabili anche in deroga al limite posto 
dal successivo art. 26.  
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