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CAPO  I° 
 

DISPOSIZIONI GENERALI. 
 
 
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il Comune, ai sensi dell'Art. 58 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, 

modificato dall'art. 39 della Legge 22/2/1994, n. 146, e successive 
modificazioni ed integrazioni, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

 
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'Art. 77 del precitato D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, la 

tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, come regolata al 
successivo Art. 6. 

 
 
3. Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997 ed agli effetti del citato Art. 58 

del D.Lgs. n. 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa, 
obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, 
compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'Art. 3 del 
presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti 
sparsi, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al 
servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di 
raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e 
discarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a 
partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità 
contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana. 

 
 
4. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da 

applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nell’art. 68 del 
D.Lgs. n. 507/93. 

 
Ai fini della commisurazione delle tariffe si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 65, D.Lgs. citato. 
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ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. La classificazione dei rifiuti è contenuta nell’art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997. 
 
2. Gli standards quali-quantitativi di erogazione dei servizi di raccolta rifiuti solidi 

urbani sono stabiliti nella convenzione stipulata tra il Comune ed la Società 
SETA s.p.a. (Società Ecologia Territorio Ambiente), soggetto gestore del 
servizio di smaltimento. 

 
3. Con delibera di C.C. n. 55 del 4.6.1998 si è provveduto ad integrare l’art. 2 del 

Regolamento Comunale per la disciplina dei Servizi di Smaltimento Rifiuti 
assimilando ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi indicati al punto 1.1.1. 
lettera a) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984. 

 
4. Sono esclusi dall’assimilazione gli imballaggi terziari di qualsiasi natura e gli 

imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio, 
qualora per gli stessi non sia stata attivata dal servizio pubblico la raccolta 
differenziata ai sensi dell’art. 43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 22/97. 

 
 
ART. 3 - LIMITI DI APPLICAZIONE   TERRITORIALE  
 
1. Nel Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, 

approvato con delibera di C.C. n. 350 del 16.3.1990 e sue successive 
modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti -ai sensi dell'Art. 59 - 1° comma del 
D.Lgs  507/93-, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale 
estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma 
organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle 
relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovverosia dei criteri 
per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione 
all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. 

 
2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è 

obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai 
sensi  del D.Lgs. 22/97, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, 
delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi 
integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'Art. 59 del 
D.Lgs 507/93, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone 
perimetrate sopramenzionate. 
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3. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni 

ed assimilati non è effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta: 
 
a) in misura del 40% della tariffa, se l'insediamento dista non più di 500 metri dal 

più vicino punto di raccolta;  
b) in misura del 30% della tariffa, se l'insediamento dista più di 500 metri e fino ad 

1 Km dal punto suddetto; 
c) in misura del 25% della tariffa, se la distanza è superiore ad 1 Km; 
 
fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di 
depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori viciniori. 
 
4. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del decreto, fatto salvo il disposto dei 

successivi commi 5, 7, del presente articolo, la tassa è ridotta: 
 
a) del 20% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste 

nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; 
b) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in 

relazione alle esigenze ordinarie della zona servita; 
c) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita 

dal predetto regolamento del servizio. 
 
5. Le riduzioni previste al comma 4 sono concesse alle seguenti condizioni: 
 
a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. 

L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione 
della domanda suddetta; 

b) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dalla azienda che gestisce 
lo stesso; 

c) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e 
capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta risultino comprovate da 
idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal comune, e semprechè le 
violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da 
temporanee esigenze di espletamento del servizio. 

 
6. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio 

dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, 
si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 3, secondo le distanze ivi 
previste. 

 
7. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di 

servizio come da articolo 59 comma 4 del decreto:  
 
- il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 0,5 Km rispetto alle 

prescrizioni del regolamento; 
 
- la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi 

previsti dal regolamento; 
 
- la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella 

prestabilita. 
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8. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 4 è unica anche nel 

caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate 
nell'art. 59, comma 4, del decreto. 

 
9. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del 

mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio. 
 
10. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 

59, comma 5, del decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura 
rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. 
Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa 
annuale. 

 
11. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla 

restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui 
all'art. 59, comma 6, del decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella 
misura di cui al comma 3. 

 
 
ART. 4 -SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO 
 
1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 la tassa è 

dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui 
all'Art. 62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. 

 
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai 

seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, 
italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti 
nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui 
all'Art. 2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o 
comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Art.li 58 e 59 del 
citato D.Lgs 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'Art. 59. 

 
3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza 

la tassa a norma del 1° comma dell'Art. 62, 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. 

 
4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, 

dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla 
locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto. 

 
5. Per i locali di abitazione con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei 

mesi, la tassa è dovuta dal proprietario. 
 
6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore che 

occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con 
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che 
usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, 
diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio,  
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quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del 
condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei 
casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti. 

 
Per le parti comuni del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile, che 
possono produrre rifiuti ai sensi dell'Art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, si applicano le 
disposizioni dei commi 2° e 3° dell'Art. 63 del citato D.Lgs . 

 
 
7. Per tutti gli altri locali od aree, la tassa è accertata a carico del titolare, o, in 

caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore. 
Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in 
locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le 
disposizioni di cui al 3° comma dell'Art. 63 del D.Lgs. n. 507/93. 
Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere 
corrisposta dai singoli occupanti o detentori. 

 
8. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è 

accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali 
rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge. 

 
9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è 

fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le 
persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale 
solidarietà è prevista dalla legge. 

 
10. La tassa è dovuta dal proprietario anche nel caso di locali o di aree che restino 

temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, 
arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, 
salvo quanto disposto dall'Art. 66, 3° comma, lett. b), e comma 4°, lett. a), e 
regolamentato all'Art. 8, comma 1°. 

 
11. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, 

per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui 
ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure 
senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel 
Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. 
Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo 
a soggetti diversi da quelli sopra indicati. 
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CAPO II° 
 

OGGETTO DELLA TASSAZIONE 
 

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - LOCALI ED AREE TASSABILI 
 

1. A norma del 1° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta per 
l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti 
(ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni  
e delle aree a verde), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il 
servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di 
privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre 
modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
interni stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana. 
Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi 
specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni 
lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso. 

 
 
2. Sono tassabili, ai fini dell’autonoma applicazione della tassa, ai sensi del 2° 

comma dell’art. 63 del D.Lgs. 507/93, le parti comuni del condominio occupate 
o detenute in maniera esclusiva per le quali l’obbligazione è posta a carico 
degli occupanti o detentori. 

 
 
3. Sono così considerati tassabili i locali ed aree scoperte di cui all'allegato B) del 

presente Regolamento ove vengono definite  le  specifiche  categorie  di  
appartenenza  ai  fini dell'applicazione della tassa, secondo l'articolazione di 
massima indicata dal 2° comma dell'Art. 68 del 507/93, tenuto conto 
dell'esplicita assimilazione dei rifiuti prodotti su tali aree, come indicata al 
precedente Art. 2. 

 
 
4. Devono essere prese in considerazione le superfici: 
 
a) dei locali e delle aree comunque coperte; comprese le tettoie e simili. 

 
A norma del 4° comma dell'Art. 62 del D.Lgs. 507/93, per le unità immobiliari 
adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o 
professionale, la tassa è dovuta  in base alla tariffa prevista per la specifica 
attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata; 
 
Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi 
locali o aree scoperte  e per le quali non sia possibile distinguere quale parte 
sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento 
all’attività principale. 
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La tariffa applicabile per ogni esercizio commerciale al minuto è di norma unica 
anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano 
diversa destinazione d’uso (es.: superficie di vendita, esposizione, deposito, 
ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi. 
  
Nel caso di magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali 
ad uso esclusivo dell’attività, per l’applicazione della tariffa si fa riferimento 
all’attività principale. 

 
b) delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte 

pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. 
 
Le superfici tassabili dei locali ed aree pertinenziali vanno ad aumentare quella 
dei locali principali e sono tassati in base alla stessa tariffa. 
 
La superficie di riferimento per le aree scoperte destinate a mercato, nei soli 
casi di occupazioni ricorrenti, è commisurata alla superficie della piazzola 
assegnata con concessione comunale. 

 
 
 
 ART. 6 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO 
 
1. Il Comune, ai sensi delle disposizioni di cui all'Art. 77 del D.Lgs. n. 507/93, ha 

istituito, all'Art. 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di 
smaltimento. 

 
2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, 
temporaneamente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da 
servitù di pubblico passaggio. 
Viene considerato temporaneo l’uso inferiore a 183 giorni di un anno solare 
anche se ricorrente. 
Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di 
smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e 
senza che la mancata menzione al presente articolo denoti esclusione dal 
tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie: 
- aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante. 
-  fiere e mercati. 
-  vendite occasionali di merci di qualsiasi genere. 
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, chioschi su suolo 
pubblico, dehor, etc. 
La tassa giornaliera si applica anche per l’occupazione e l’uso di locali ed aree 
ove si effettuino attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via 
temporanea per attività diverse. 

 
3. a) La tassa è applicata in base alla tariffa annuale prevista per il tipo d’uso, 

maggiorata del 15%, divisa per 365 giorni e moltiplicata per i giorni di 
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occupazione, come risultanti dalla concessione od autorizzazione delle aree e 
locali. 
b) la misura tariffaria delle occupazioni occasionali e ricorrenti operate da 
esercenti la vendita su suolo pubblico mercatale, determinata in base alla voce 
di tariffa rapportata a giorno come indicato alla lettera a), è ulteriormente ridotta 
di 1/3 per uso discontinuo delle aree ed alla stessa non viene applicata la 
maggiorazione del 15%. 
I magazzini ed i depositi degli operatori del commercio su area pubblica sono 
assoggettati alla tariffa prevista per gli esercizi al minuto corrispondenti alla 
tipologia di commercio svolto sull’area pubblica. 
 

4. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: 
a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere; 
b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per 

traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al sub a); 
c) occupazioni per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio 

ambulante itinerante. 
 
5. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e 

lo smaltimento dei rifiuti formatisi all'interno dei locali o sulle aree oggetto di 
occupazione temporanea. 

 
I rifiuti giacenti nelle aree comuni del mercato, fuori dalle singole piazzole di 
posteggio assegnate, vengono ricompresi nei costi del servizio in applicazione 
del principio di unitarietà del mercato. 

 
6. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di 

una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci 
di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

 
7. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento 

della tassa. 
L’Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione di suolo 
pubblico in area mercatale gestisce la riscossione del canone per 
l’occupazione e della tassa raccolta rifiuti mediante l’utilizzo di apposita 
procedura. 
 
 
Per le occupazioni non ricorrenti in aree mercatali da parte dei sorteggiati 
giornalieri, privi di concessione, si applica esclusivamente una tariffa 
giornaliera forfettaria comprensiva della tassa raccolta rifiuti e canone di 
concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche riferita alla piazzola 
assegnata per una superficie media standard di 25 m2 come previsto dal 
comma 5, art. 24 del Regolamento comunale COSAP e nelle misure 
determinate nella tabella 3 dell’Allegato A del medesimo Regolamento. 
La riscossione avviene, a cura dell’Ufficio che gestisce le aree mercatali, 
attraverso  un meccanismo di prepagamento a scalare  acquisibile attraverso i 
punti     vendita  autorizzati,  previo  versamento  dell’importo relativo,  così 
come  
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previsto dall’art. 28 del Regolamento comunale COSAP che disciplina inoltre i 
termini di pagamento e le modalità di rateazione.  

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

dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa 
smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, 
interessi ed accessori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 7 - ESCLUSIONI (per legge) 
 
1. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle 

condizioni di cui all'art. 62, comma 2 del decreto, i locali e le aree che, per loro 
caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle 
superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non 
possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi 
in condizioni di non assoggettabilità alla tassa: 

 
a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, limitatamente alla 

parte di essi con altezza non superiore a mt 1,50, anche se utilizzati per il 
deposito alla rinfusa  di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la 
permanenza, nonchè altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso 
straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa; 

b) le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile (scale, 
ingressi, portici, cortili, ascensori) e le aree scoperte pertinenziali o accessorie 
di civili abitazioni nonché le aree a verde. 

c) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e 
simili; 

d) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per 
l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai 
sensi dell'art. 39 della legge n° 146/94 e le aree scoperte, pertinenziali o 
accessorie delle case suddette; 

e) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e 
prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi 
pubblici di cui alla successiva lettera g); 

f) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o 
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se 
utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;  

g) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di fatto non utilizzate; 
h) i locali a celle frigorifere, e i locali di essicazione (senza lavorazione); 
i) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici 

compresi i vani accessori; 
j) a norma del 3° comma del citato Art. 62 e successive modifiche ed 

integrazioni, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto 
di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per 
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destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, 
rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i 
produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Tale 
parte può essere determinata anche in percentuale, ai sensi dell'Art. 62, 3° 
comma del Decreto 507/93, fra quelle categorie che producono rifiuti speciali, 
tossici e nocivi, sempreché si tratti di superfici che presentino carattere di 
promiscuità nella produzione di rifiuti. 
 
 
In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli 
urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici e nocivi, da parte di 
operatori economici la superficie complessiva degli stessi, qualora sussistano 
problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali 
e le aree o per la particolarità della attività esercitata, è calcolata 
forfettariamente  sulla base delle percentuali di seguito elencate: 

 
 
1) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori 

di analisi: 65%; 
2) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%; 
3) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%; 
4) elettrauto: 65%; 
5) caseifici e cantine vinicole: 30%; 
6) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, 

ceramiche e smalterie: 55%; 
7) officine di carpenteria metallica: 55%; 
8) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie:75%; 
9) laboratori fotografici ed eliografie: 75%; 
10) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%. 
 
 
 
Per eventuali attività non considerate precedentemente, semprechè vi sia 
contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di 
analogia; 
 
k) Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione dei 

carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile: 
- le aree non utilizzate, ne utilizzabili, perchè impraticabili o escluse dall'uso con 

recinzione visibile; 
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; 
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli 

dall'area di servizio; 
 
 
Sono inoltre commisurate separatamente, perchè autonomamente tassabili, le 
aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi (da includere nella categoria 
comprendente i parcheggi ed i posteggi), ed i locali e le aree scoperte destinati ad 
un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio (da includere nella 
categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree); 
 
 
l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti 

non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n° 146/94; 
m) i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali direttamente o tramite 

Azienda Speciale;  
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n) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi 
locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; 

o) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle 
scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti 
l'attività agonistica sportiva; 

p) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per 
lavanderia e simili; 

q) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il 
deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione; 

r) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituali dei 
detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono; 

s) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a 
manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la 
produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o 
di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di 
non utilizzo. 

 
 
2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che 

provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a 
carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei 
termini di cui all'art. 21, con diritto a sgravio o restituzione del tributo. 

 
 

3. I locali e le aree ove si producono rifiuti speciali sono esclusi dall’applicazione 
del tributo; per luogo di produzione si intende esclusivamente l’area di 
fabbricazione e di lavorazione degli stessi (sale macchine, laboratori, ecc.). 

 
4. A tali fini, le attività che producono i rifiuti di cui al precedente comma, sono 

tenute ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie 
destinata a produzione del rifiuto speciale, nonché la tipologia dello stesso; nel 
caso questi elementi non fossero indicati, l’ufficio è legittimato a tassare l’intera 
superficie, salvo poi a procedere a sgravio o rimborso. 
 

5. Sono esclusi da tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62, comma 5, del 
decreto. 

 
6. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per 

situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia 
 
 
 
 
 
ART. 8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO 
 
1. La tariffa unitaria è ridotta di UN TERZO nel caso di: 
 
a) abitazione con unico occupante; 
b) abitazioni utilizzate per uso stagionale per meno di sei mesi all’anno 
c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad 

uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione; 
d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la 

dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale; 
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2. la riduzione di cui al comma 1,  lettera a), b) e d) non viene applicata su posti 

auto e garages; 
 
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 4 sono concesse alle seguenti ulteriori 

condizioni: 
 
a) La verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta previo accertamento 

della situazione esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto 
dall'anno successivo  con riferimento alla situazione anagrafica; 

b) La riduzione di cui alla lettera b) di cui al comma 1 cessa retroattivamente a 
decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel 
corso dell'anno medesimo; 

c) La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la 
licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa 
preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi 
continuativi o di quattro giorni per settimana. 
L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana 
dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 6; 

d) Per la riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è richiesta l'attestazione 
probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di 
dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani 
residenti all'estero (AIRE). 

 
4. La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale 

occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona 
è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia 
abbinata a concimaia attiva.  
La riduzione sopra indicata verrà applicata a condizione che il detentore o 
occupante dell'abitazione svolga effettivamente l'attività di agricoltore, 
circostanza comprovata da idonea documentazione e risultante altresì 
dall'iscrizione catastale del fabbricato come fabbricato rurale. 

 
5. Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono beneficiare 
di una riduzione annua della tariffa applicata. 
 
Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, 
per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, 
ossia alla fine del periodo di applicazione della tassa nel quale il recupero è 
avvenuto, una domanda che contenga copia del formulario di identificazione 
od, in assenza, altro documento, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b) ed 
art. 49, comma 14 del D.Lgs. 22/97, controfirmato dai soggetti autorizzati al 
recupero, il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la 
quantità dei rifiuti avviati al recupero. 
 
E’ concessa, in tali casi, una riduzione fino al 20% del tributo e in misura 
comunque non superiore al costo sostenuto per l’attività di recupero nel 
rispetto del limite teorico massimo della quantità dei rifiuti conferibile al servizio 
pubblico. 
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La determinazione a consuntivo della riduzione spettante, comporta lo sgravio 
o il rimborso dell’eccedenza della tassa dovuta con riferimento alla annualità 
cui si riferisce il recupero. 
 In presenza di attività di recupero di rifiuti già consolidata e di formale impegno 
alla sua prosecuzione la riduzione tariffaria può essere concessa 
preventivamente con apposito atto. 
Il Comune si riserva il controllo, a consuntivo delle condizioni che hanno 
generato le agevolazioni tariffarie. 
 

6. Si possono concedere riduzioni tariffarie, al fine di incentivare il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per i locali siti negli 
ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta. 
La percentuale di riduzione, che verrà determinata a consuntivo e con atto 
deliberativo, sarà proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle 
utenze in materia di contenimento  delle quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico di raccolta. 

 
7. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 3 e 4 dell'Art. 66 sono 

applicate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia 
originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che 
consentano di operare con certezza tali riduzioni. 

 
8. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai 

commi 3 e 4 dell'Art. 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 
gennaio, apposita denuncia di variazione. 
Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del 
tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in 
cui sono cessate le condizioni per l’agevolazione applicando le sanzioni 
previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'Art. 76 del D.Lgs. citato. 
 

9. La Tassa è ridotta del 20% nel caso di attività produttive, commerciali e di 
servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi 
tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti o un 
pretrattamento volumetrico e selettivo degli stessi di cui al c. 2 dell’art. 67 D.lgs. 
507/93.  

  Tale riduzione è concessa per un ammontare complessivo che non può 
superare il 50% dei costi suddetti. 

  Tale riduzione viene accordata a consuntivo ed a conclusione di apposita 
istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio. 
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ART. 9 – ESENZIONI 
 
1. Sono esentate dalla Tassa i locali ad uso abitazione e sue pertinenze occupati 

direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari: 
 

a. in condizioni di accertato disagio sociale segnalati dal CISSP (Consorzio 
Intercomunale Servizi Sociali alla Persona) 

 
 l’esenzione sopra prevista è concessa su domanda dell'interessato e 

l'assistenza esercitata dal comune deve essere comprovata con 
attestazione del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona. 

 
 L'esenzione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, 

fino a che persistono le condizioni richieste. Se queste vengano a cessare, 
il CISSP (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona) è tenuto a 
comunicare al Comune il venir meno delle condizioni per l’esenzione entro 
60 giorni dal loro verificarsi. La tassa decorrerà dal primo giorno del 
bimestre solare successivo dalla presentazione della comunicazione del 
CISSP; 

 
 

b. che si trovano in situazione di disagio economico risultante dalla 
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
inferiore o uguale a €  5.000,00. 

 
 
I soggetti di cui sopra sono tenuti, entro il termine del 30/6/2005,   alla 
presentazione della dichiarazione  sostitutiva unica annuale, di cui al DPCM 
18/5/2001, valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità previsto dal 
D.Lgs. 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130. 

  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di 
una nuova DSU quando quella presentata e valida riporta per la componente 
reddituale redditi riferiti a 2 anni solari precedenti la data della DSU e il dichiarante 
è attualmente in grado di disporre di certificazioni e/o dichiarazioni reddituali riferite 
all’anno solare precedente la DSU presentata. 
 
Le richieste di esenzioni segnalate e confermate dal CISSP, entro la data di 
approvazione del presente regolamento, per i soggetti in condizione di accertata 
indigenza non vengono assoggettate alla disciplina ISEE per l’anno in corso 
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ART. 10 - AGEVOLAZIONI 
 
1. Ai sensi del 1° comma dell'Art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune 

prevede speciali agevolazioni, sotto forma di riduzioni. 
 

A tali effetti ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune si stabiliscono 
le seguenti tipologie agevolative 

 
a1) La tassa è ridotta del 40% a favore dei nuclei familiari, che occupano un locale 

a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, che si trovano in 
situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente) compresa tra € 5.001,00      e €  
9.000,00.  

       
   a2) I soggetti che usufruiscono della agevolazione di cui al punto a1) e si trovano 

nella condizione di pensionati o , a prescindere dall’età, di lavoratori in mobilità 
o in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) per almeno 4 mesi nell’anno 
precedente a quello di imposizione tributaria beneficiano di una ulteriore 
riduzione tariffaria pari al 10% 

 
     A tal fine i soggetti di cui ai punti a1) e a2) sono tenuti, entro il termine del 
30/6/2005, alla presentazione della dichiarazione  sostitutiva unica annuale, di cui 
al DPCM 18/5/2001, valevole per l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità 
previsto dal D.Lgs. 31/3/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n. 130. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere la presentazione di 
una nuova DSU quando quella presentata e valida riporta per la componente 
reddituale redditi riferiti a 2 anni solari precedenti la data della DSU e il dichiarante 
è attualmente in grado di disporre di certificazioni e/o dichiarazioni reddituali riferite 
all’anno solare precedente la DSU presentata. 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 31/3/98 n. 109 come modificato dal D.Lgs. 
3/5/2000 n. 130 il contribuente, che ha già ottenuto una agevolazione tariffaria, ha 
facoltà di presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova 
dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed 
economiche ai fini del calcolo dell’ISEE. Gli effetti della nuova DSU, presentata dal 
richiedente in sostituzione di quella precedente, hanno decorrenza dal mese 
successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della nuova dichiarazione e 
della conseguente richiesta di nuova agevolazione. 
 
 
 
b) La tassa è ridotta del 15% a favore delle organizzazioni di volontariato, 

costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 
11/8/1991, n° 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991 n° 
381; 

 
c) La tassa è pure ridotta dell’80% per i locali delle scuole pubbliche, private ed 

asili nido nonché per gli impianti sportivi pubblici o privati (purché gestiti da 
associazioni non aventi scopo di lucro) solo nel caso in cui i soggetti 
responsabili abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune. 
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L’agevolazione non si applica ai locali interni degli impianti sportivi dove 
vengono somministrati cibi e vivande, ancorché riservati ai soli soci. Il 
protocollo dovrà contenere, tra l’altro, l’impegno ad effettuare in quei locali la 
raccolta differenziata ed alla promozione educativa dell’utilizzo. 

 
2. Le agevolazioni di cui alla lettera a), b) e c)  del presente articolo e del 

precedente Art. 9, a norma delle disposizioni del 3° comma del citato articolo 
67, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, il cui ammontare è 
calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con 
l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi 
addizionale o accessorio. La relativa copertura è assicurata da risorse diverse 
dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. 

 
 
3. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più 

agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura 
massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 
60% della stessa. 

 
 
 
 
ART. 11 - CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI. 
  
 
1. Le agevolazioni ed esenzioni del tributo di cui agli Art.li 8, 9 e 10, sono 

concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a 
condizione che dimostri di averne diritto. 
LE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE ORIGINATE DALLA DICHIARAZIONE 
ISEE SONO RICHIESTE ENTRO IL 30/6 DI OGNI ANNO E TROVANO APPLICAZIONE CON 
RIFERIMENTO ALL’ANNO IN CUI E’ STATA PRESENTATA LA RICHIESTA.  
LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI TARIFFARIE PRESENTATE 
SUCCESSIVAMENTE AL 30/6, SE ACCOLTE, AVRANNO DECORRENZA DAL PRIMO 
GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE.  

 
2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine 

di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o 
esenzione 
Ai sensi dell’art. 4 comma 7 del D.Lgs. 31/3/98 n. 109 come modificato dal 
D.Lgs. 3/5/2000 n. 130, l’Amministrazione Comunale, tramite i servizi 
competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la 
completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di 
errori materiali di modesta entità.  
Il comune effettuerà idonei controlli, a campione, sulle DSU ISEE presentate 
dai cittadini e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
informazioni fornite. 
Nel caso in cui – nella fase dei controlli – si riscontri la falsità della 
dichiarazione, si procederà al recupero d’ufficio del tributo retroattivamente 
dalla data di fruizione dell’agevolazione ed all’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste per legge ed alle conseguenti denunce penali. 
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3. Le riduzioni previste all’art. 8, comma 1) e 4), una volta concesse competono 
anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che 
persistano le condizioni richieste. 

 
 
4. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al 

competente ufficio comunale la denuncia di cui al successivo Art. 20  e la tassa 
decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono 
venute meno le condizioni per le agevolazioni. 

 
5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, 

saranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 76 del citato D.Lgs. 
 
 
6. Le richieste di riduzioni ed esenzioni tariffarie TARSU, previste dall’art. 9 

comma 1 lettera b) e dall’art. 10 comma 1) lettera a) del presente regolamento, 
una volta concesse competono per un biennio in presenza di invarianza delle 
condizioni richieste. Ogni variazione delle condizioni familiari ed economiche 
che comportino il venir meno delle riduzioni o esenzioni tariffarie concesse 
comportano l’obbligo di presentazione di nuova dichiarazione ISEE entro i 
termini annuali di scadenza. 

 
La Giunta Comunale adotterà gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative 
per l’assistenza dei contribuenti nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, 
nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l’assistenza alla 
compilazione delle stesse.
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CAPO III° 
 
 
 

TARIFFE 
 
 
 

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
 
Deliberazioni di tariffa 
 
1. Entro i termini previsti dalla legge, fatta salva la disposizione contenuta nell’art. 

4 del Regolamento Comunale delle Entrate, la Giunta Comunale delibera le 
tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie 
o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si 
prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte 
le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, 
trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo. 
In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate 
le tariffe approvate per l'anno in corso. 

 
 
Determinazione delle tariffe 
 
 
2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 1° comma dell'Art. 61 

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il Comune è tenuto a coprire con il 
provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle 
agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista 
dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non 
superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle 
agevolazioni. La deduzione dal costo complessivo del servizio smaltimento 
rifiuti a titolo di quota dello spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi 
pubblici, disciplinato dall’art. 61 comma 3 bis del D.Lgs. 507/93 viene 
determinata nella misura del 5 per cento. 

 
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di 

legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'Art. 61, comma 
2° del citato D.Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia 
che saranno di volta in volta emanate. 
Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei 
costi, si fà riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da 
documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni. 

 
4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del 

servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le 
eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di 
materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato Art. 61 
del D.Lgs. n. 507/93. 
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5. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono 
trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del 
Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di 
sei mesi dalla ricezione del provvedimento. 

 
6. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione 

della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente 
un nuovo accertamento. 

 
7. La tabella delle tariffe, sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una 

modificazione delle stesse. 
 
8. Entro il 1° settembre di ciascun anno, il soggetto gestore, che effettua il 

servizio, è tenuta ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale 
risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi 
urbani interni per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate 
derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed 
energia, di cui all'Art. 61, comma 3 del Decreto 507/93. 

 
La relazione sopraindicata dovrà contenere, in particolare, il Bilancio preventivo 
aziendale, suddiviso in centri di costo dei vari servizi riferiti allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni, come indicati al citato comma 2 dell'Art. 61 del D.Lgs. 
507/93. 

 
 
ART. 13 - COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE  
 
1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per 

unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali 
ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di 
copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, in base a tariffe differenziate 
per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle 
disposizioni contenute nell'Art. 65 del D.Lgs. n. 507/93. 

 
2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato. 
 
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento 

alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni 
che vi insistano. 

 
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono 

essere trascurate e quelle superiori a mq. 0,50 arrotondate ad un metro 
quadrato. 

 
5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° 

comma dell'Art. 62 del richiamato D.Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta 
un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla 
tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo 
utilizzata. 
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ART. 14 - GRADUAZIONE DELLA TARIFFA 
 
Allegato A) - Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di 
attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe -. 
 
1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma 

dell'Art. 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in  
 

 base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento 
caratterizzante   la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti. 

 
2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse 

categorie, previste dal successivo Art. 15, viene determinata mediante 
coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche 
superfici, anche delle quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per 
categoria o sottocategoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento. 
Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'Art. 65 del 
Decreto 507/93. 
La formula per calcolare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa è 
riportata nell'Allegato A), del presente Regolamento 

 
 
ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 
 
Allegato B)  
 
1. Ai fini della determinazione comparativa  delle tariffe - come previsto dal 2° 

comma dell'Art. 65 del D.Lgs. 507/93 - e con particolare riferimento alle 
peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di 
rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, 
salvo le disposizioni transitorie previste dal 2° comma dell'Art. 79 del 
richiamato D.Lgs. seguendo le indicazioni di massima contenute all'Art. 68 del 
Decreto medesimo, secondo la articolazione in categorie, riportata nell' 
allegato B), del presente Regolamento. 
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CAPO IV° 
 

APPLICAZIONE DELLA TASSA - INIZIO E CESSAZIONE 
DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE. 

 
 
 

ART. 16 – DECORRENZA 
 
1. La tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'Art. 

64 del D.Lgs n. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

 
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'art 64 succitato, l'obbligazione 

decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l'utenza. 

 
 
ART. 17 - CESSAZIONE 
 
1. A norma del 3° comma dell'Art. 64 del D.Lgs 507/93 la cessazione, ovvero la 

variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della 
superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle 
aree - sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare -  e purché 
debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale 
addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a 
decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è 
stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.  

 
 
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, nel caso 

di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in 
cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità 
successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la 
denuncia di cessazione tardiva, dimostri di non aver continuato l'occupazione o 
la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente 
subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata 
d'ufficio. 

 
3. Nei casi previsti dal comma precedente, l’utente deve presentare la denuncia 

tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla ricezione 
dell’avviso di pagamento  o dell’avviso d’accertamento relativi al tributo annuo 
di cui si chiede lo sgravio. 

 
4. Nel caso in cui sia avvenuta la cessazione dell’occupazione dei locali e gli 

stessi vengono occupati da altro utente che abbia provveduto a regolare 
denuncia, si procede alla cancellazione d’ufficio, per i locali sopracitati, del 
contribuente, emigrato in altro Comune, a decorrere dal bimestre in cui il 
subentrante diventa soggetto passivo. 
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ART. 18 - DENUNCE  
 
Modalità di presentazione 
 
1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del 

presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della 
conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all’Ufficio 
comunale competente. 
Per ogni operazione anagrafica, così come per ogni  autorizzazione ovvero 
comunicazione che abiliti all’esercizio di una attività, la cui competenza è del 
Comune, il soggetto obbligato al pagamento della TA.R.S.U. è tenuto a 
presentare contestualmente le suddette dichiarazioni. 

 
2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai 

sensi dell'Art. 2 della legge 24/12/54 n. 1228. 
 

Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici 
comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel 
presente Regolamento.  

 
3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i 

locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l’utente a 
provvedere alla denuncia nel termine previsto. 
Quanto sopra non esime l’utente dall’obbligo di denuncia di cui al comma 1°,  
in caso di omesso invito da parte del Comune. 

 
4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono 

trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa. 
 
 
5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi 

moduli messi a disposizione dall’Ente. Il Comune ha facoltà di richiederne il 
pagamento in misura pari al loro costo. 

 
6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal 

rappresentante legale o negoziale. 
 
7. L'ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel 

caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro 
postale. 

 
8. Annualmente, l’Amministrazione Comunale, in applicazione delle disposizioni 

di cui all'Art. 70, comma 1° del D.Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, 
i soggetti passivi di cui all'Art. 4 del presente Regolamento che sono tenuti alla 
denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli n. 19, 
21 e 26, a presentare la prescritta denuncia 
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ART. 19 - DENUNCIA INIZIALE E CONTENUTO 
 
1. A norma del 1° comma dell'Art. 70 del D.Lgs n. 507/93 i soggetti passivi ed i 

soggetti  responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo 
all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree 
tassabili siti nel territorio del Comune ai fini dell'applicazione della tassa. 

 
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'Art. 64 del D.Lgs. 507/93, decorre 

dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio 
l'utenza. 

 
3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato Art. 70, la denuncia 

ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità 
siano rimaste invariate. 
In caso contrario l'utente, a norma del 2° comma del richiamato Art. 70 è 
tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed 
aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare 
della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in 
relazione ai dati da indicare nella denuncia. 

 
4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere: 
 
- Le generalità del contribuente; 
- Il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'Art. 4 del presente Regolamento; 
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e Comune di 

provenienza; 
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala, e del numero interno; 
- la ripartizione interna dei locali, la destinazione d'uso e la relativa superficie 

tassabile; 
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato; 
- il numero di codice fiscale; 
- il numero di utenza elettrica; 
- altri componenti del nucleo familiare, conviventi; 
- generalità intestatario precedente; 
- la data di presentazione della denuncia; 
- la firma. 
 
 
5. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, 

associazioni, circoli e simili, devono risultare: 
 
- La denominazione dell'Istituto; 
- la ragione sociale o la ditta; 
- la sede o il domicilio fiscale; 
- lo scopo; 
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; 
- gli elementi di cui al comma precedente. 
 
 
6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o 

comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta 
dalla persona che li rappresenta a termini di legge 
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ART. 20 - DENUNCIA DI RETTIFICA E CONTENUTO 
 
1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, 

ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 
20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre 
solare successivo.  

 
2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite 

accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a 
comprendere, oltre l'anno in corso, anche l'anno precedente. 

 
3. La denuncia di rettifica deve contenere: 
 
- Le generalità del contribuente; 
- l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente 

denuncia; 
- la decorrenza delle variazioni stesse; 
- ogni altro elemento come indicato nel precedente Art. 19. 
 
4. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate 

variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel 
presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione 

 
 
 
ART. 21 - DENUNCIA DI CESSAZIONE E CONTENUTO 
 
1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali 

e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente, mediante 
denuncia, all’Ufficio comunale competente. 

 
2. La denuncia di cessazione deve contenere: 
 
- le generalità del contribuente; 
- eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei 

casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà; 
- tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare; 
- ogni altro elemento, come indicato nei precedenti Art.li 19 e 20. 
 
3. Identica procedura, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali 

e coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela etc. 
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CAPO  V° 
 

ACCERTAMENTO -  CONTENZIOSO - SANZIONI 
 
 
 
ART. 22 - POTERI DEI COMUNI - MEZZI DI CONTROLLO 
 
1. Il Comune, tramite il Servizio Tributi, esercita l'attività di controllo e di 

accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i 
relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge. 

 
2. L'esattezza delle domande di cui all'Art. 11 e delle denunce di cui agli Art.li 19, 

20 e 21 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si 
provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'Art. 71 del 
D.Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea 
applicazione delle relative soprattasse e sanzioni amministrative a norma delle 
disposizioni vigenti. 

 
3. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di 

accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della 
destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate 
dall'Art. 73 del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti: 

 
a) Le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o 

affittuari, anche attraverso la compilazione dei questionari previsti dall'art. 73, 
comma 1° del D.lgs. 507/93. 

b) L'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti in caso di mancata 
risposta al questionario di cui al 1° comma dell'Art. 73, al fine di procedere alla 
loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso; 

c) Copia dei contratti di locazione o di affitto, di ogni altro atto ritenuto utile al 
procedimento di controllo; 

d) Di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di 
persona per fornire prove e delucidazioni. 

 
4. Il Comune potrà richiedere altresì ad Uffici pubblici o Enti pubblici anche 

economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei 
singoli contribuenti. 

 
5. L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con 

personale comunale, può essere esercitata mediante stipule di apposite 
convenzioni con soggetti privati  o pubblici, per l’individuazione delle superfici 
sottratte a tassazione, come previsto dall'art. 71, comma 4 del D.lgs 507/93. 

 
6. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richieste del Comune 

nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio 
comunale o il personale esterno incaricato delle rilevazioni della materia 
imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare 
almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili 
soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della 
misurazione delle superfici. 
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In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle 
disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni dei 
responsabili dei relativi organismo. 

 
7. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro 

impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° 
comma dell'Art. 73, D.Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici 
presunzioni aventi i caratteri previsti dall'Art. 2729 del Codice Civile 

 
  
ART. 23 – ACCERTAMENTO 
 
1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al capo III del 

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato ed integrato dalla legge 
22/2/1994, n. 146 e successive modificazioni. 

 
 
2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od 

incompleta, l'ufficio Comunale, a norma delle disposizioni di cui al 1° comma 
dell'Art. 71 del richiamato D.Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente 
all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per 
la parte di cui all'Art. 64, comma 2°, del D.Lgs. 507/93, avviso di accertamento 
in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. 

 
 
3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento 

d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo 
a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata. 

 
 
4. Ove alle scadenze fissate, al successivo Art. 24, comma 7, del presente 

Regolamento, non risulti effettuato il pagamento del tributo o di due rate 
consecutive, ovvero sia avvenuto il pagamento in misura inferiore al dovuto, 
l’ufficio notificherà al contribuente apposito Avviso di Accertamento, in cui 
viene messo a conoscenza del motivo e dell’ammontare del debito tributario, 
contenente inoltre l’ingiunzione a provvedere al pagamento dell’intero 
ammontare della tassa dovuta in unica soluzione, entro il termine di 60 giorni 
dall’avvenuta notifica dell’avviso, a pena di esecuzione forzata ai sensi del R.D. 
639/1910, e l’irrogazione della sanzione per omesso versamento, nel caso di 
pagamento oltre i termini fissati in accertamento. 

 
Per l’emissione dell’avviso – ingiunzione si seguono le procedure del presente 
articolo e del successivo art. 24, in merito alla formazione degli elenchi e della 
sottoscrizione degli atti. 

 
5. A tal fine l’A.S.M. di Settimo Torinese predisporrà l’elenco dei contribuenti 

insolventi da cui  risulti il mancato pagamento totale o parziale o tardivo delle 
somme dovute, dandone notizia all’Ufficio responsabile dell’entrata. Per 
l’emissione, in modo informatizzato,  degli atti di cui al precedente comma 
potranno essere utilizzate le strutture dell’A.S.M. 
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6. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per 
l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'Art. 74 del D.Lgs. 507/94, 
devono contenere gli elementi identificativi: 

 
- del contribuente, 
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni, 
- dei periodi, degli imponibili o dei maggior imponibili accertati, 
- della tariffa applicata e relativa delibera, 
Conterrà inoltre: 
- la motivazione dell’atto e dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione 

richiesta, 
- l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo, le 

addizionali ed accessori, sanzioni ed interessi; 
- Il termine di 60 giorni, decorrenti dalla notifica, per il pagamento. 
 
7. Gli avvisi di cui ai commi precedenti del regolamento devono contenere altresì 

l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine 
entro il quale il ricorso stesso può essere presentato. 

 
 
8. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo Art. 28, d'ufficio o su 

istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, 
l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, 
ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato. 

 
 
 
 
ART. 24 - RISCOSSIONE 
 
 
1. Il Comune individua, quale soggetto competente alla riscossione della tassa, 

l’Azienda Sviluppo Multiservizi s.p.a (A.S.M.) ex azienda speciale ai sensi 
dell’art. 52 D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, comma 5, lett. b), art. 3, comma 5 del 
D.Lgs. 112/99 e art. 7 del Regolamento comunale delle Entrate, a mezzo di 
convenzione con la quale si regolano i rapporti tra le parti. 

 
2. Il versamento della tassa viene effettuato, dai contribuenti, direttamente 

all’A.S.M di Settimo Torinese con le modalità di pagamento previste, dall’art. 9 
del Regolamento Comunale delle Entrate e dalla convenzione che verrà 
stipulata con la stessa. 

 
3. Gli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti  tributari,  

predispongono le liquidazioni della Tassa dovuta dai singoli utenti, per l’anno in 
corso e compilano l’elenco dei contribuenti. Nell’elenco sono anche comprese 
le liquidazioni relative alla Tassa dovuta da chi ha denunciato nei termini l’inizio 
della conduzione o utilizzo dei locali ovvero delle aree nell’anno precedente. 

 
4. Tale elenco è reso esecutivo dal Funzionario Responsabile di cui all’art.  28 del 

presente Regolamento, tramite l’adozione di apposito provvedimento, che 
dovrà  
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      essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con il    
quale viene accertata contabilmente l’entrata. 

 
5. L’elenco è a disposizione dei contribuenti, in qualsiasi momento, presso l’Ente 

e presso l’A.S.M di Settimo Torinese. 
 
6. Sulla base dell’elenco l’A.S.M. di Settimo Torinese invia ai contribuenti invito di 

pagamento, di norma a mezzo posta ordinaria, indicando il cespite, la tariffa, la 
superficie  imponibile, il tributo dovuto, la somma totale da pagare con 
inclusione dell’Addizionale ex ECA e tributo ambientale a favore della 
provincia, il termine per il versamento, gli interessi e le sanzioni applicabili in 
caso di mancato assolvimento dell’obbligo. 

 
L’invito di pagamento deve inoltre contenere l’indicazione che l’importo 
richiesto, riportato nel bollettino, è stato liquidato sulla base della denuncia 
presentata a suo tempo dal contribuente, con l’invito a presentare nuova 
denuncia nel caso siano intervenute variazioni nei presupposti del tributo. 

 
 
7. Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato in tre rate scadenti nell’anno 

di imposizione che verranno richieste con inviti, di cui al precedente comma 6 
del presente articolo, da inoltrarsi entro il 30/6. 
 
L’invito di pagamento, conterrà una parte di scheda informativa per l’utente e i 
bollettini di versamento, per dare la possibilità di opzione tra il pagamento 
dell’importo annuo in unica soluzione o in forma rateale. I contribuenti che 
hanno effettuato variazioni di utenza e/o beneficiano di riduzione tariffaria  nel 
corso dell’anno di imposizione, che comportino il ricalcolo del tributo 
riceveranno, entro l’anno, le rate rideterminate compatibilmente con 
l’acquisizione della documentazione.  
  
A cura dell’A.S.M., nei 30 giorni antecedenti la scadenza della 1^ rata annuale 
e successivamente, se richiesto dal Comune, verranno affissi i manifesti 
rammentanti gli adempimenti e le scadenze di pagamento. 
Nel caso in cui la scadenza di versamento cada in un giorno prefestivo o 
festivo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale 
successivo 
 
 

8. I contribuenti di cui al comma 1, art. 77, D.Lgs. 507/93, s.m.i., verseranno la 
tassa giornaliera, per l’intero periodo di occupazione secondo le previsioni del 
precedente art. 6. 

 
9. L’A.S.M. di Settimo Torinese trasferirà e rendiconterà al Comune gli incassi 

effettuati secondo le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata. 
 
 
10. L’addizionale ECA  di cui al R.D.Legge n.2145/1937, convertito dalla Legge n. 

614/1938 e Legge n. 1346/1961, e art. 3, comma 39 della Legge n. 549/1995 
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viene riscossa dall’A.S.M. di Settimo Torinese contestualmente al tributo con le 
modalità e scadenze di versamento per i contribuenti e di riversamento al 
Comune sopra descritte. 

 
 
11. Il tributo ambientale a favore della Provincia, istituito con l’art. 19 del D.Lgs. n. 

504/92, costituisce un accessorio automatico della tassa e pertanto viene 
riscosso contestualmente alla stessa con le stesse  modalità e scadenze di 
pagamento. 

 
La Provincia è titolare del tributo che viene applicato in base al provvedimento 
con il quale la stessa stabilisce annualmente la misura.  
L’A.S.M. di Settimo Torinese riverserà alla Provincia gli introiti di cui al presente 
comma con le stesse tempistiche previste per il riversamento della tassa al 
Comune, trattenendo il compenso stabilito dal Decreto Ministeriale vigente. 
 
La commissione di cui all’art. 19, comma 5 D.Lgs. n. 504/92 sulle somme 
riscosse, posta a carico della Provincia, rimane di spettanza del Comune e 
pertanto verrà riversata dall’A.S.M.  al Comune di Settimo Torinese con le 
medesime tempistiche previste per la tassa. 

 
12. Il contribuente dovrà provvedere al versamento della tassa alla scadenza 

fissata dal presente Regolamento. 
 

L’eventuale mancata ricezione della comunicazione di cui al comma 6, non 
esime l’utente dal rispettare i termini di versamento di cui al presente articolo, 
l’utente quindi dovrà richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa dovuta 
all’Ufficio competente. 

 
13. La riscossione coattiva viene effettuata, utilizzando le strutture dell’A.S.M. di 

Settimo Torinese, con ricorso al procedimento privilegiato dell’ingiunzione  di 
cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, con le modalità previste dal Regolamento 
comunale delle Entrate. 

 
14. L’ingiunzione sarà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Tributo del 

Comune e vistata dal rappresentante designato dall’A.S.M. di Settimo 
Torinese. 

 
15. I ruoli già consegnati, prima del 31.12.1999, alla riscossione tramite il 

concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti, continuano ad essere  riscossi, sino ad esaurimento, dal  

 
 
 
     concessionario medesimo, con le procedure e modalità previste dalla norma al   

momento della loro compilazione ed esecutività. 
 
16. Le partite per tassa ed accessori a qualsiasi titolo, di competenza dell’anno 

1999 e precedenti, se risultanti da denuncie giacenti presso l’Ufficio alla data 
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del 31.12.1999, saranno riscosse nei termini previsti dal comma 7, del 
presente articolo, congiuntamente alla riscossione del tributo relativo all’anno 
2000, senza alcun aggravio per i contribuenti. 

 
ART. 25 - CONTENZIOSO 
 
1. Avverso gli Avvisi d’accertamento, le ingiunzioni, i verbali di constatazione di 

violazioni tributarie e gli atti di irrogazione delle sanzioni, ed in generale ogni 
altro atto avente valore di atto impositivo è possibile proporre ricorso nei modi 
e termini previsti dal D.Lgs. 546/92 – Disposizioni sul processo tributario e art. 
16, D.Lgs. 472/97, in materia di impugnazione dei verbali di contestazione delle 
violazioni tributarie. 

 
ART. 26 – SANZIONI 
1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del 

presente Regolamento sono soggette alla disciplina delle sanzioni prevista 
dall'Art. 76 del D.Lgs. 15/11/1993. n. 507, come modificato dai D.Lgs. 471/97, 
472/97 e 473/97 s.m.i. 

 
2. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e maggiorazione ex ECA, 

tributo Provinciale, si applicano gli interessi per ritardato versamento nella 
misura prevista dalla Legge, calcolata a semestre solare compiuto, a decorrere 
dal semestre successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento 
e fino al saldo. 

 
3. In caso di parziale o omesso versamento del tributo, le sanzioni vengono 

irrogate con l'avviso di accertamento del tributo stesso. 
Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato verbale di irrogazione 
delle sanzioni, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della 
commessa infrazione. 

 
 
ART. 27 – RIMBORSI 
 
1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o 

proceduto all'iscrizione a ruolo, sia incorso in errore formale o in una 
duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del 
tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della 
commissione tributaria provinciale, o, infine, sia stato adottato dal Comune, 
con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di 
riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio 
o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'Art. 75, 1° 
comma D.Lgs. 507/93. 
 
 
 
 
L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata 
la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso. 
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2. A norma di quanto disposto dal 3° comma, Art. 75 del citato decreto legislativo, 
lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto (nei casi di errore, 
duplicazione o nei casi in cui il tributo è stato applicato a superfici escluse a 
priori dall’ambito della tassazione) è disposto dal Comune entro novanta giorni 
dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a 
pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento dell’ultima rata 
o del versamento in unica soluzione.  

 
3. Nel caso in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento del tributo in 

eccesso rispetto al dovuto (es. versamento congiunto della soluzione unica e di 
1 rata) il rimborso è disposto dall’A.SM., automaticamente senza ulteriori 
adempimenti a carico del contribuente, salvo il caso di variazione d’indirizzo. 

 
4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse 

semestrale del 7 per cento a decorrere dal semestre successivo a quello 
dell'avvenuto pagamento fino al 30/06/1998 e nella misura fissata dall’Art. 17 – 
interessi per rapporti di credito e debito relativi a tributi locali – Legge n. 
146/98, e s.m.i., dall’1.7.1998. 

 
 
ART. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. A norma delle disposizioni contenute nell'Art. 74 del D.Lgs. n. 507/93, il 

Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

 
2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 
Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Settore nelle sedi del 
contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune. 

 
3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità 

Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile 
prescelto entro sessanta giorni dalla nomina. 



 32

CAPO  VI° 
 

DISPOSIZIONI FINALI  E NORME DI RINVIO 
 
 

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO 
 
 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.Lgs. 

15/11/1993, n. 507, sino all’entrata in vigore dell’art. 49 del D.Lgs. 22/97, 
nonché al Regolamento Comunale delle Entrate. 

 
2. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2005. 
 
 
3. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, 

contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi 
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo 

 
 
 
 



 33

ALLEGATO " A" 
 

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI 
LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' E/O GRUPPI DI ATTIVITA' E PER LA 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (ART.14 DEL REGOLAMENTO) 

 
1. GENERALITA' 
La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di 
rifiuti solidi urbani e assimilati ordinariamente prodotti, per unità di superficie di 
locale ed aree di ogni attività o gruppo di attività assoggettata alla tassa (art. 65, 
comma 3, D.lgs. 15 novembre 1993 n° 507) impone la necessità di individuare un 
criterio oggettivamente valido per la ripartizione del gettito globale della tassa 
stessa e per la rideterminazione degli anni futuri delle tariffe. 
A tale scopo è opportuno premettere le definizioni di seguito riportate. 
 
2. DEFINIZIONI 
Coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani 
e/o di rifiuti speciali assimilati, propria della attività e/o gruppi di attività omogenee, 
sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso 
rappresenta l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse 
attività svolte nei locali e/o aree tassabili. Si esprime in Kg/mq/ anno. 
Coefficiente medio di produttività specifica (qm) per coefficiente-medio di 
produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani speciali 
assimilati agli urbani, annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta, ed il 
totale delle superfici dei locali accertati ai fini della tassazione iscritta nei ruoli. 
Si esprime in Kg/mq/anno. 
Indice di produttività specifica (Ips), per indice di produttività specifica, proprio 
delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche 
quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si definisce il rapporto tra il relativo coefficiente 
di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica cosi come 
sopra definiti. E' un numero puro. 
Indice di qualità specifica (Iqs): per indice di qualità specifica si definisce un 
coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento (per unità di peso) 
producibili dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza ed il costo 
medio per unità di rifiuto raccolto. E' un numero puro che tiene conto delle 
caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento. 
Costo convenzionale del servizio (C): per costo del servizio si intende il valore 
definito dall'art. 12 del regolamento di cui il presente allegato fa parte. Si esprime 
in L/anno. 
Superficie totale (St) : per superficie totale si intende la superficie totale dei locali 
accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in mq. 
Tariffa media convenzionale (o Costo medio generale netto per unità superficie) 
(tm) : per tariffa media convenzionale si intende il rapporto tra il costo 
convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali delle aree, 
accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli. Si esprime in L/mq anno. 
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3.MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E  
QUALITA' SPECIFICA  
I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa 
vengono determinati:  
- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, 
attuati su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento. 
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi e/o 
uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti di 
ricerca. 
 
4. MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA 
La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le 
prime con A e le altre con B o C) tassabili con la medesima misura tariffaria, 
avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili 
coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e 
merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle "i" classi di contribuenza, cosi 
individuate, Š caratterizzata: 
- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qi (Kg/mq/anno)  
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Ipsi dato dal rapporto tra il 
coefficiente di produttività specifica qi ed il coefficiente medio di produttività 
specifica qm. 
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi)  
 
5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI    
CONTRIBUENZA 
Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la 
seguente formula: 
ti= Ipsi X Iqsi X tm (L/mq), 
con arrotondamento alle 10 lire. 
Ai fini della annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi: 
- rideterminazione annuale della tariffa media tm, sulla base dei dati relativi ai 
preventivi di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli. 
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la 
formula sopra riportata. 
 
6. MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E   
QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA 
I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate 
a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il 
controllo del Comune da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La 
frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di 
accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3. 
La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la 
verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o 
riaggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse ma, alla luce dei nuovi dati 
acquisiti, omogenei dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti 
prodotti. 
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La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà 
inoltre essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di 
raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle 
analisi eseguiti dopo l'attivazione del presente sistema tariffario. 
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TABELLA CONTENENTE I COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA E GLI INDICI DI 
QUALITA' SPECIFICA  
 
 
GRUPP
O

CATEGORI
A

DESCRIZIONE QI IQS 

 1°  1° ABITAZIONI PRIVATE  8,00 0,75 
  2 CASE SPARSE (RIDUZIONE 60%)  8,00 0,75 
 2°  3° CONVITTI, COLLEGI, OSPIZI 12,48 1 
  4° SCUOLE, ISTITUTI, ASILI  8,40 0,75 
 3°  5° UFFICI PUBBLICI  7,10 1,2 
  6° SEDI DI ENTI E/O ASSOCIAZIONI  4,33 1,4 
  7° CASERME 12,60 1 
 4°  8° PARRUCCHIERI, PALESTRE 17,20 1,2 
  9° IMPIANTI SPORTIVI  4,24 1,4 
 10° SEDI DI CIRCOLI  5,24 1,4 
 5° 11° ALBERGHI, LOCANDE, RESIDENCES 14,88 1 
 12° PENSIONI, AFFITTACAMERE  8,49 1,6 
 13° A BAR TIP. A, RISTORANTI, TRATTORIE,   
  PIZZERIE, MENSE 49,20 1 
 13° B BAR TIP. B, BIRRERIE, CHIOSCHI,   
  GELATERIE, PIZZE AL TAGLIO 39,00 1 
 14° SALE DA BALLO, DISCOTECHE 10,56 1,4 
 15° TEATRI, CINEMATOGRAFI  2,82 1,6 
 6° 16° OSPEDALI, AMBULATORI 12,43 1,6 
 7° 17° A ESERCIZI COMMERCIO AL MINUTO   
  TAB. DA I A VII 15,49 1,6 
 17° B ESERCIZI COMM. MINUTO FIORI 43,39 0,8 
 17° C ESERCIZI COMM. MINUTO ITTICI NON 

SURGELATI E ORTOFRUTTICOLI 
 
59,54 

 
0,8 

 18° ESERCIZI COMMERCIO AL MINUTO   
  TAB. DA IX A XIV, FARMACIE 10,28 1,6 
 19° A SUPERF.ESPOSITIVA SUPERIORE 50%  6,41 1,6 
 19° B COMMERCIO INGROSSO  5,78 1,6 
 20° SUPERMERCATI TABELLA VIII 23,67 1,2 
 21° RIVENDITA DI GIORNALI 14,96 1,4 
 8° 22° ARTIGIANI 10,30 1,4 
 23° SUPERFICIE ESPOS.ARTIG. SUPER. 50%  3,75 1,2 
 24° INDUSTRIE  4,90 1,6 
 25° A AUTORIMESSE PUBBLICHE E PRIVATE 

RIMESSE 
 
 3,15 

 
1,6 

 25° B MAGAZ. E DEPOSITI NON AL SERVIZIO   
  ATTIVITA' COMMERC. E INDUSTRIALI  6,88 1,6 
 26° DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 10,50 1,6 
 9° 27° STUDI ED UFFICI PROFESSIONALI,   
  RICEVITORIE 10,24 1,4 
 28°  BANCHE, IMPRESE FINANZIARIE E   
  DI GESTIONE ESATTORIALE  7,15 1,4 
10° 29° AREE ANNESSE A DISTRIBUTORI,   
  PARCHEGGI, POSTEGGI PUBBL. E PRIV.  0,03 1,6 
 30° CAMPEGGI, CENTRI DI VACANZA 15,49 1,6 
 31° A COMMERCIO AMBULANTE TAB. DA I   
  A VII 17 1,6 
 31° B COMMERCIO AMBULANTE FIORI 47 0,8 
 31° C COMMERCIO AMBULANTE  PROD.   
  ITTICI E ORTOFRUTTICOLI 64 0,8 
 32° COMMERCIO AMBULANTE TABELLA 

DA IX A XIV 
 
11 

 
1,6 
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ALLEGATO "B" 
 
 

1. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 
      (ART. 15 DEL REGOLAMENTO) 

 
 

1° GRUPPO 
 

 1^  CATEGORIA 
A. Abitazioni private (camere, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, 

verande, mansarde, tavernette e solai, scale ecc.) relative pertinenze (box 
auto, posti macchina coperti e scoperti solo se accatastati). 

B. Case coloniche (anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è 
situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa); 

 
 2^  CATEGORIA 
A.  Case sparse situate fuori dell'area di raccolta, con tariffa ridotta.  
 
 

2° GRUPPO 
 
 3^ CATEGORIA 
A. Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e 

privati per anziani, conventi con pensionato. 
 
 4^ CATEGORIA 
A. Scuole e istituti in genere, asili. 
 
 

3° GRUPPO 
 
 5^ CATEGORIA 
A. Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni 

ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche, esclusi i locali adibiti a 
bar, ristoranti, mense e simili anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da 
collocarsi nelle apposite categorie.  

 
 6^ CATEGORIA 
A. Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, 

religiose, di beneficenza, ecc. senza scopo di lucro; enti e associazioni tecnico-
economiche, sportive, ordini professionali e simili.  

 
 7^ CATEGORIA 
A. Caserme in genere ed annessi. 
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4° GRUPPO 
 
 8^  CATEGORIA 
A. Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre  e centri 

ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con 
esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucina, mense e simili, anche se ad 
uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle 
apposite categorie;  

B. parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune. 
 
 9^  CATEGORIA 
A. Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, 

esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva 
(ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, 
ristoranti, e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori e del personale 
addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie.  

 
 10^  CATEGORIA 
A. Sedi di circoli privati e circoli ricreativi aziendali.  
 
 

5° GRUPPO 
 
 
 11^  CATEGORIA 
A. Attività alberghiere in genere, quali alberghi, locande e residences, esclusi i 

locali adibiti a ristoranti, bar e simili da collocarsi nelle rispettive categorie. 
 
 12^  CATEGORIA 
A. Pensioni ed  affittacamere. 
 
 13^  CATEGORIA 
A. Esercizi di bar tipologia A, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, tavole calde 

e simili compresi i relativi dehors; mense in genere e pertinenze; servizio di 
ristorazione effettuato all’interno degli stabilimenti industriali. 

B. Esercizi di bar tipologia B, birrerie, chioschi per la commercializzazione di 
bevande in genere, gelaterie, pizzerie al taglio e paninoteche. 

 
 14^  CATEGORIA 
A. Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors; sale da 

gioco.  
 
 15^  CATEGORIA 
A. Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di 

incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo 
viaggiante. 
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6° GRUPPO 

 
 16^  CATEGORIA 
A. Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle A.S.L.,  
B. Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con 

esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici 
e di rieducazione privati. 

 
 
 

7°  GRUPPO 
 
 17^  CATEGORIA 
A. Esercizi commerciali, magazzini e depositi degli operatori ambulanti, esercenti 

il commercio al minuto di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle 
merceologiche da I a VII inclusa ( D.M. 30/8/87), con esclusione dei locali 
adibiti a bar, ristoranti, cucina, mense e simili, da collocarsi nelle apposite 
categorie;  

B. Esercizi commerciali, magazzini e depositi degli operatori ambulanti, esercenti 
il commercio al minuto di fiori; 

C. Esercizi commerciali, magazzini e depositi degli operatori ambulanti,  esercenti 
il commercio al minuto di prodotti ittici non surgelati, ortofrutticoli.  

 
 18^  CATEGORIA 
A. Esercizi commerciali, magazzini e depositi degli operatori ambulanti, esercenti 

il commercio al minuto di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle 
merceologiche da IX a XIV, (D.M. 30/8/87), tabelle speciali, farmacie. 

 
 19^  CATEGORIA 
A. Tutti gli esercizi commerciali di cui alla categoria precedente, con superficie 

espositiva non inferiore al 50% della superficie complessiva dell'insediamento. 
B. Locali utilizzati esclusivamente per il commercio all'ingrosso. 
 
 20^ CATEGORIA 
A. Esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui 

all'VIII tabella merceologica (supermercati), con esclusione dei locali destinati a 
bar, ristorante e simili, da collocare nelle apposite categorie, ove in questi ultimi 
si esercitino attività oggetto di diversa e specifica autorizzazione, nonchè‚ dei 
locali sede di esercizi commerciali, diversi dall'VIII, in possesso di specifica 
licenza commerciale. 

 
 21^  CATEGORIA 
A. Rivendita di giornali. 
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8°  GRUPPO 

 
 22^  CATEGORIA 
A. Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad attività artigianali. 
 
 
 23^ CATEGORIA 
A. Tutti i locali artigianali di cui alla categoria precedente, con superficie espositiva 

non inferiore al 50% della superficie complessiva, a condizione che 
quest'ultima presenti i requisiti indicati dal vigente Piano Commerciale. 

 24^  CATEGORIA 
A. Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti 

speciali, tossici o nocivi. 
 
 25^  CATEGORIA 
A. Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti 

macchina di cui alle Cat.. 1 e 2. 
B. Magazzini e depositi non al servizio di attività  industriali, commerciali e 

artigianali. 
 
 26^  CATEGORIA 
A. Tutti i locali ed aree coperte adibiti ad attività  commerciale di distribuzione 

carburanti. 
B. Apparecchi di distribuzione situati su aree scoperte con un massimo di mq. 16 

per ogni apparecchio, collocando la rimanente superficie, ove non compresa 
alla precedente lettera A), nella successiva categoria 29. 

 
 
 

9°  GRUPPO 
27^  CATEGORIA 

A. Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale 
del lavoro; altre attività professionali in genere; 

B. Uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali 
compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie 
d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche 
ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto, 
Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri, nettamente separati e 
distinguibili dall'attività  principale. 

 
 
 28^  CATEGORIA 
A. Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese 

finanziarie e di gestione esattoriale. 
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10°  GRUPPO 
 
 29^  CATEGORIA 
A. Aree annesse a distributori di carburanti con destinazione d'uso non compresa 

nella precedente categoria 26; aree adibite a parcheggio privato; aree 
pubbliche o private adibite a posteggi fissi di cicli, motocicli, autovetture e 
vetture a trazione animale. 

 
 30^  CATEGORIA 
A. Aree adibite ad attività  commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, 

centri vacanza ecc.. 
 
 31^  CATEGORIA 
A. Aree mercatali attrezzate coperte e scoperte e aree pubbliche e private diverse 

da quelle mercatali adibite a commercio ambulante di prodotti compresi nelle 
tabelle merceologiche da I a VII, a prescindere dalla circostanza che l'attività  
venga espletata con continuità  oppure a giorni ricorrenti. 

B. Aree mercatali attrezzate coperte e scoperte e aree pubbliche e private diverse 
da quelle mercatali adibite a commercio ambulante di fiori. 

C. Aree mercatali attrezzate coperte e scoperte e aree pubbliche e private diverse 
da quelle mercatali adibite a commercio ambulante di prodotti ittici e 
ortofrutticoli. 

  32^  CATEGORIA 
A. Aree mercatali attrezzate coperte e scoperte e aree pubbliche e private diverse 

da quelle mercatali adibite a commercio ambulante di prodotti compresi nelle 
tabelle merceologiche da IX a XIV, a prescindere dalla circostanza che l'attività 
venga espletata con continuità  oppure a giorni ricorrenti. 

 
  

 

 
 
 
2. Tutte le aree scoperte, ove possono prodursi rifiuti, non costituenti accessorio 

o pertinenza di locali principali, sui quali si svolgano attività connesse o 
strumentali rispetto alle categorie principali sopra descritte o aventi identico uso 
sono assoggettate alla medesima misura tariffaria prevista da ogni categoria 
per la superficie principale.  

 
3. Le conduzioni non comprese o non identificabili in alcuna delle categorie 

precedenti, verranno classificate nella categoria maggiormente affine, tenendo 
conto, oltre che del settore, anche della qualità  e quantità di rifiuti prodotti. 
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CAPO  VI° 
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Allegati 
 
 
♦ All. A)  -  CRITERI PER L’ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE 

OMOGENEE DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA’  E/O GRUPPI DI ATTIVITA’ 
E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (ART. 14  DEL 
REGOLAMENTO) 

 
 
♦ All. B)  -  CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI (ART. 

15 DEL  REGOLAMENTO)  
 
 
 
 
 
 


