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REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA 

TARIFFA PER IL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI 
 
 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 127 del 16/12/2005 

Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 32 del 31/03/2006, n. 76 del 
29/09/2006, n. 41 del 4/04/2007,  n. 23 del 27/03/2008,  n. 78 del 28/11/2008 e 
n.18 del 30/03/2009. 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 
Oggetto e scopo del regolamento 

 

 

 1.Il presente regolamento disciplina l’applicazione della tariffa per il 
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Settimo Torinese ai 
sensi degli artt. 21 e 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158 e della L.R. 24 ottobre 2002 n. 24 
Il regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 
ottobre 2001 n. 3) e dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 

2. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì 
norme di riferimento il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il 
vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 

3. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi 
per l’applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di 
inadempienza. 

 

 

Articolo 2 
Istituzione della Tariffa 

 
1. La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al ciclo di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato nel territorio del Comune di 
Settimo Torinese, come disposto dall’art. 49, commi 2 e 4 D.Lgs. 22/1997. 

2. In base a quanto previsto dallo statuto consortile, la tariffa è determinata 
annualmente per ogni Comune consorziato dall'Assemblea consortile 
unitamente al     relativo piano finanziario, sulla base dei dati forniti 
dall’Associazione d’ambito, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. 
158/1999 e successive modificazioni. 

3. Nell’ipotesi in cui il Consorzio non dovesse approvare nei termini di 
legge il piano finanziario annuale, ovvero non si dovesse provvedere ad 
adeguare le tariffe per le utenze, lo stesso sarà comunque tenuto a garantire il 
regolare svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.     
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4. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, 
comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di 
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o 
soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali 
aree. 

 
Articolo 3 

Servizio di gestione dei rifiuti urbani 

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa 
è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, 
nell’ambito dell’apposita perimetrazione predisposta dal Consorzio di concerto 
con ogni Comune.  

2. La Tariffa è comunque applicata per intero anche nell’ambito delle zone 
non ricomprese nella perimetrazione adottata dal Consorzio, quando – di fatto – 
il servizio sia reso in maniera continuativa dal Gestore del servizio anche in tali 
zone.  

3. Per gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne 
al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane comunque l’obbligo 
del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore. 

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da 
utenze non domestiche che rientrano nei criteri di qualità e quantità contenuti 
nel Regolamento comunale che disciplina le modalità di gestione del servizio 
raccolta rifiuti.  

5. La gestione dei rifiuti urbani persegue l’obiettivo della riduzione della 
produzione di rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di 
materiali che li compongono, tendendo a ridurre la quantità della componente 
indifferenziata non riciclabile e non recuperabile. 

Il gestore del servizio attua nel territorio comunale la raccolta differenziata 
dei rifiuti con il sistema “porta a porta” per consentire agli utenti di conferire 
obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti. 

 
 

TITOLO II 
SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO 

E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE 
 
 

Articolo 4 
Soggetto attivo 

1. In base alle previsioni del vigente Statuto consortile, al Consorzio di Bacino 
compete la gestione finanziaria della Tariffa, con conseguente attribuzione di 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

4 

tutte le funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 22/1997 e 
del Regolamento consortile per lo svolgimento del servizio, nonché tutte le 
attività inerenti l’applicazione, l’accertamento e la riscossione della tariffa. 
2. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. b), num. 1 D.Lgs. 446/97 e dell’art. 49 
commi 9 e 13 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la 
gestione del servizio viene effettuata dal Consorzio tramite apposito soggetto, 
individuato ai sensi delle vigenti normative in materia di affidamento di servizi 
pubblici locali, cui sono attribuite le funzioni di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
3. Il Consorzio mantiene la possibilità di controllare le modalità di svolgimento 
del servizio da parte del Gestore, che devono garantire il pieno rispetto delle 
previsioni contenute nei contratti di servizio relativi a ciascun Comune 
consorziato. 

 
Articolo 5 

Utenti del servizio 

1. La tariffa, ai sensi dell’art. 49 comma 3 D.Lgs. 22/1997, è posta a 
carico di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non 
costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, 
esistenti sul territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o 
comunque reso. 
L’occupazione  di un locale per un utenza domestica si presume dalla data di 
acquisizione della residenza anagrafica. In mancanza della residenza 
l’occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si ha con l’attivazione di 
almeno un servizio di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica 
ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finchè queste condizioni 
permangono.. 
Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di 
pertinenza, la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il 
servizio di gestione dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso 
all’abitazione ed ai fabbricati. 
La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di 
uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.  

I locali ad uso esclusivo del Comune nell’ambito della sua attività 
istituzionale sono assoggettati a tariffa. 

2. L’obbligazione di denunciare e versare la tariffa incombe sul soggetto  
occupante, con vincolo di solidarietà tra i conviventi, intendendosi come tali 
anche coloro che utilizzino in comune i locali. 
3. Nell’ipotesi di contratto di locazione temporanea ovvero di comodato d’uso di 
durata inferiore a sei mesi di alloggi ammobiliati, l’obbligo di presentare la 
denuncia e di provvedere al pagamento della tariffa incombe sul proprietario 
dell’immobile. 
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4. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto 
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta 
per i locali e per le aree in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso 
esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi 
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 
5. Il gestore del servizio può richiedere all’amministratore del condominio di cui 
all’artt. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della 
tariffa previsto dal comma precedente del presente articolo, la presentazione 
dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al 
condominio ed al centro commerciale integrato. 
6. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non 
residenti, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l’intero anno anche in 
caso di locazioni per periodi inferiori all’anno. 
7. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o 
analoghe ( residence, affittacamere, e simili ), la tariffa è dovuta da chi gestisce 
l’attività. 

 
Articolo 6 

Commisurazione della Tariffa e delle superfici 
 

1. La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione patrimoniale, ed è corrisposta in base alle tariffe di riferimento 
determinate dal Consorzio in relazione alle singole categorie di appartenenza, 
approvate e riportate quale «allegato A» del presente regolamento. 

2. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale perdura 
l’occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali o delle aree soggetti 
all’applicazione della tariffa. 

3. Le superfici da utilizzare per la determinazione della tariffa sono 
individuate avendo riguardo ai  locali e alle aree di cui all’art. 5. Tale 
superficie, per i fabbricati, viene determinata sulla base della superficie di 
calpestio, misurata al filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata 
sul perimetro interno delle aree stesse, dedotte le superfici delle 
eventuali costruzioni ivi insistenti. Si considerano locali tutti i vani, 
comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, che 
siano chiusi o che possano essere chiusi verso l’esterno. 
Nel caso di mancato utilizzo volontario di pertinenze quali autorimesse o 
magazzini non è proponibile la presunzione di inutilizzabilità assoluta dei 
locali. 
Le condizioni di oggettiva inutilizzabilità si riferiscono a locali dichiarati 
inagibili, pericolanti o il cui accesso è reso impossibile da ostacoli. 
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L’utente è tenuto a presentare la documentazione idonea a dimostrare, 
preventivamente, le condizioni e circostanze che possono giustificare la 
richiesta di una agevolazione tariffaria. 
Questo adempimento pone il gestore del servizio nelle condizioni di 
effettuare periodicamente i riscontri e le verifiche indispensabili per 
accertare l’esistenza delle ragioni che motivano l’istanza dell’utente. 

4. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al 
metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore a 0,5 
metri quadrati. 

5. Ai fini dell’applicazione della Tariffa e dell’individuazione della categoria 
di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d’uso complessiva e/o 
prevalente dell’immobile o dell’area e non invece alle diverse ripartizioni interne 
del singolo immobile. Nel caso di utilizzo di immobili ubicati in località diverse o 
con diversa destinazione d’uso, su richiesta dell’interessato potrà essere 
applicata la tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione. 

Per le categorie: 
n. 13 – negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 

altri beni  durevoli, 
n. 14 – edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 
n. 19 - carrozzerie, autofficina,elettrauto, 
n. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  

         n. 23 – mense, birrerie, amburgherie, 
         n. 24 – bar, caffè, pasticceria, 
         n. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, 
i locali accessori adibiti esclusivamente a magazzino o esposizione, anche se 
direttamente collegati ai locali in cui si esercita l’attività prevalente, la cui 
superficie è superiore a  quella del locale in cui si esercita l’attività di vendita, di 
somministrazione o artigianale, sono soggetti all’applicazione della tariffa 
prevista per magazzini o esposizioni limitatamente alla quota eccedente. 
Non vengono considerate le aree indicate nell’art. 12 poiché escluse dal calcolo 
delle superfici. 
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta 
un’attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista 
per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata 
 7. Nelle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata 
anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la 
superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è applicata 
la tariffa delle utenze domestiche. 
         8. Per gli utenti compresi nella cat. 20 “industria” la tariffa è applicata 
limitatamente alla quota fissa che viene commisurata all’intera superficie 
utilizzata . 
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I rifiuti comunque prodotti dalla utenza compresa nella categoria 20 “industria” 
non sono assimilati agli urbani e pertanto non sono conferibili al servizio 
pubblico e quindi gli oneri relativi al servizio di raccolta rifiuti sono a carico del 
produttore che è tenuto ad assolvere i propri obblighi con le seguenti modalità: 
 

a. Autosmaltimento dei rifiuti 
 

b. Conferimento dei rifiuti a soggetti terzi autorizzati ai sensi delle 
disposizioni vigenti. 

 
c. Conferimento dei rifiuti a soggetti terzi autorizzati ai sensi delle 

disposizioni vigenti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta rifiuti 
assimilati agli urbani con i quali sia stata stipulata apposita 
convenzione. 

 
Gli utenti compresi nella cat. 20,  prima dell’inizio della conduzione dei locali 
soggetti a tariffa siti nel territorio del Comune, sono tenuti a presentare apposita 
denuncia di occupazione dei locali ed aree assoggettabili a tariffa prevista 
all’art. 10. 
         9. I soggetti che producono rifiuti speciali hanno la facoltà di presentare 
apposita istanza di autosmaltimento degli stessi che consente, con effetto 
dall’anno successivo, di beneficiare delle condizioni riservate agli utenti della 
cat. 20 “industria” come previsto nel comma 8 del presente articolo. 
 

Articolo 7 
Categorie di utenza 

 
 1. La tariffa prevede la suddivisione dell’utenza fra domestica e non 
domestica. 
 2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione 
d’uso, conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, 
avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo di cui all’allegato al 
presente regolamento  (All.A) 
 3. L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle classi di 
attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al 
codice ISTAT dell’attività o a quanto risulti dall’iscrizione alla Camera di 
Commercio evidenziata nell’atto dell’autorizzazione all’esercizio di attività del 
Comune. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all’attività 
effettivamente svolta. 
 4.  La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che 
servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso 
e sono ubicate in luoghi diversi.  
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Articolo 8 
Determinazione della tariffa 

 
1. La Tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria d’utenza, sulla 

base del Piano Finanziario predisposto dal Consorzio e nell’osservanza dei 
parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, con deliberazione dell’organo 
consortile competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per 
l’approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale. Ai sensi 
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

2. Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si 
compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti 
essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla 
quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all’entità dei costi di gestione. 

3. Il Consorzio, su proposta della Giunta Comunale, in sede di 
deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti Ka(n) (coefficiente 
per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per 
il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc(ap) (coefficiente 
per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd(ap) 
(coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di 
cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999. 

4. La tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come 
risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più 
aggiornati all’atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni 
avvenute nel corso dell’anno, vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per 
l’anno in corso. 
 
  5. La tariffa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158 e 
s.m.i., da una quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non 
ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una 
quota variabile (TV) rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio 
fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Ai fini della 
determinazione della tariffa per l’utenza domestica si esclude l’applicazione 
della parte variabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo 
nella misura massima di 3 unità per nucleo famigliare. Le pertinenze 
eccedenti tale limite sono collocate nella categoria tariffaria n. 3 “autorimesse 
e magazzini”. 

6. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente 
individuate  Delle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti 
kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità 
di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la 
comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui 
all’art. 2729 Codice civile. 
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  7. Il gestore dei servizi, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo 
normalizzato,definisce le componenti di costo da coprirsi con le entrate 
tariffarie necessarie per la determinazione della tariffa di riferimento relativa 
alla gestione dei rifiuti urbani. La tariffa di riferimento costituisce la base per la 
determinazione delle misure tariffarie. 
    8. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti   tra 
le categorie di utenza domestica e non domestica. Il soggetto gestore 
organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti 
effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all’adozione integrale di tali 
sistemi si applica un criterio presuntivo, per le categorie non oggetto di 
efficace monitoraggio, prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di 
attività          la produzione annua per metro quadrato ritenuta congrua 
nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/99. La valutazione dei risultati è demandata alla Giunta Comunale. 
9.Gli oneri derivanti dagli interventi per la predisposizione delle aree di 
ricovero dei contenitori di rifiuti, conformi agli schemi approvati dalla Giunta 
Comunale, sono posti a carico degli utenti che hanno ottenuto 
l’autorizzazione comunale per l’occupazione del suolo pubblico ai sensi e con 
le modalità previste dall’art. 13 commi 5, 6 e 9 del Regolamento per la 
disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti.Gli interventi sono realizzati dal 
gestore del servizio, ai sensi dell’art. 13 comma 10 del sopraccitato 
regolamento, salvo l’intervento diretto dei privati come disciplinato dalla 
norma richiamata. In caso di esecuzione da parte del gestore, i costi sostenuti 
per la realizzazione degli interventi per le utenze singole verranno 
direttamente addebitati sulla fattura TIA, con voce separata, concedendo 
rateizzazioni per un periodo massimo di tre anni, salvo deroghe motivate. Per 
i condomini la fatturazione dei costi avverrà nei confronti del condominio 
stesso, concedendo rateizzazioni per un periodo massimo di tre anni, salvo 
deroghe motivate.L’incasso di tale rimborso segue le norme sulla riscossione 
previste nel titolo V del presente regolamento comunale. 
10. In applicazione del precedente comma 8, riferito ad ipotesi di misurazione 
delle quantità effettivamente conferite, si stabilisce di demandare alla Giunta 
Comunale l’adozione di un nuovo metodo, a carattere sperimentale, di 
tariffazione puntuale, basato su sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti da 
soggetti che aderiscono – su base volontaria - ad apposito progetto di raccolta 
differenziata. 
La tariffa puntuale sarà applicata sulla parte variabile in base alla reale 
produzione dei rifiuti con introduzione di una quota minima di svuotamenti, 
previa individuazione del costo unitario di ogni prelievo per le singole frazioni 
individuate. 
Con successivi provvedimenti la Giunta Comunale determinerà le modalità delle 
sperimentazioni riferite alle diverse categorie di utenza. 
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Articolo 9 
Tributo ambientale 

 
1. In base alle disposizioni contenute nell’art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997,  
sulla tariffa determinata dal presente regolamento si applica altresì il Tributo 
Ambientale dovuto all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 
504/1992. 
2. Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione 
della tariffa ed il relativo gettito dovrà essere riversato all’Amministrazione 
Provinciale direttamente da parte del Consorzio o del soggetto cui sia affidata la 
riscossione della tariffa. 
 
 
 
 

TITOLO III 
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

 
 

Articolo 10 
Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di 

cessazione 
1. Chiunque occupi o detenga locali e/o aree scoperte ad uso privato 

soggette all’applicazione della tariffa è tenuto a presentare  apposita denuncia 
di occupazione, nei termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo. 

La denuncia deve essere presentata: 
a) per le utenze domestiche:  

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda 
anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza; 

- nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al 
conduttore, occupante o detentore di fatto;  

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile 
dell’attività che si svolge nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.  

2. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la 
prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli 
eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad 
uso privato, con vincolo di solidarietà. 

3. I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro il termine 
perentorio di trenta giorni dall’inizio dell’occupazione o della conduzione, 
redigendola sugli appositi moduli predisposti dal Consorzio o dal soggetto cui 
sia affidata la riscossione della tariffa e messi gratuitamente a disposizione 
degli interessati. 
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4. La denuncia può essere presentata direttamente al Consorzio od al 
soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, anche mediante 
spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero 
avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione 
predisposte dal Gestore del servizio. 

All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita 
ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata 
nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a 
mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia 
prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario. 

5. Ai fini dell’applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli 
anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a 
tariffa siano rimasti invariati.  

6. Nel caso di variazione dei presupposti e delle condizioni di 
assoggettamento a tariffa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare tali 
variazioni entro il termine perentorio di giorni trenta dal momento in cui le stesse 
sono intervenute, osservando le medesime disposizioni previste dal presente 
articolo per la presentazione della denuncia di occupazione iniziale. 

7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: 
- per le utenze domestiche: 

•  i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento; 
• il codice fiscale; 
• il numero degli occupanti l’abitazione;  
• l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie e la 

destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni 
interne, fornendo apposita planimetria in scala;  

• la data di inizio dell’occupazione, conduzione o della detenzione;  
• i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, 

ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento;  
• gli estremi catastali dell’immobile; 
 nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 
giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da 
comprovare in base all’uso o licenza; ove l’occupazione stagionale 
ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione 
nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione 
per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di 
cessazione o variazione; 

- per le utenze non domestiche: 
• i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione 

sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali; 
• il Codice Fiscale e Partita I.V.A.; 
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•  gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A con il codice ATECO dell’attività 
prevalente di iscrizione; 

• i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato 
(codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);  

• l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;  
• l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed 

aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in 
scala;  

• la data di inizio dell’occupazione, detenzione o della conduzione; 
• i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, 

ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento; 
• gli estremi catastali dell’immobile. 
• l’eventuale avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti 

dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria 
da prodursi a consuntivo; 

• nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 
giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da 
comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove 
l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e 
l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà 
più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino 
all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione; 

8. Per le occupazioni di locali e/o aree intervenute in corso d’anno, la 
tariffa risulterà dovuta per dodicesimi, sia in relazione alla parte variabile che 
alla parte fissa, a partire dal mese successivo a quello di inizio occupazione. 

9. La variazione nel corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca 
sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l’attribuzione di 
eventuali  esenzioni o agevolazioni, comporta il recupero, l’abbuono o il 
rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del mese solare successivo 
a quello in cui la variazione è stata denunciata o accertata d’ufficio. 

10. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o dell’occupazione 
dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare 
denuncia indirizzata al Consorzio o al soggetto cui sia affidata la riscossione 
della tariffa, comporta il diritto all’abbuono della tariffa a decorrere dal primo 
giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 

La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra, 
comporta l’applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, 
salvo che l’utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver 
continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove la 
tariffa sia stata assolta dell’utente subentrante. 

11. Il Consorzio o il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, 
anche su eventuale segnalazione del Comune, può intervenire direttamente a 
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modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, 
limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente 
dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo 
caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione. 

12. In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal 
presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell’utente od altro 
impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a 
presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 Codice civile. 

13. È fatto obbligo ai competenti uffici del Comune di comunicare con 
cadenza mensile al Consorzio od al soggetto gestore del servizio tutte le 
informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa con particolare 
riferimento a: 
• ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di 

residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della tariffa; 
• ogni rilascio di licenza relativa all’esercizio di attività e/o variazione di 

autorizzazione; 
• le comunicazioni di cessione di fabbricati; 
• le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o 

destinazione d’uso di locali ed aree. 
14. E’ fatto altresì obbligo agli altri gestori di pubblici servizi di comunicare a 
cadenza mensile al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della 
tariffa gli allacciamenti di nuove utenze. 
 

 
Articolo 11 

Utenze domestiche: determinazione dei numeri degli occupanti 
 

1.Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della 
determinazione degli occupanti, in : 

a) domestiche residenti 
b) domestiche non residenti 

2.Le utenze domestiche residenti sono occupate da nuclei familiari che vi 
hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune.  
3. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno 
stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista 
l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche 
residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a: uno per gli 
alloggi aventi una superficie tassabile fino a 60 mq., due per gli alloggi 
aventi una superficie tassabile fino a 100 mq., tre per tutti gli altri casi. 
Anche nel caso in cui l’utenza domestica non residente sia costituita da 
un’abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto 
residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato in due unità. Il 
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numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o 
in diminuzione, a seguito di dichiarazione probanti, verifiche o accertamenti. 

4. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere 
diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico 
corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più 
componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di 
recupero ecc. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri 
comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio ( cd centri diurni), le 
assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. 
 
 
 
 

TITOLO IV 

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 

 
 

Articolo 12 
Esclusioni dalla tariffa e commisurazione della superficie 

 
1.Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che per 

loro natura, non possono produrre rifiuti e quelli dove, per specifiche 
caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti 
speciali. 

2. Non sono soggette al pagamento della tariffa. 
- A. le superfici degli insediamenti  artigianali, commerciali e di 

servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono 
prodotti rifiuti speciali smaltiti e/o recuperati a spese del produttore. 

- B. Le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio 
dell’impresa agricola e le relative pertinenze (sono invece 
assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni ancorché rurali, 
dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza 
dell’impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo). 

- C. Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie,pubbliche 
e private adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione e 
ambulatori medici; laboratori da analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia di riabilitazione e simili,. Sono invece soggetti alla 
tariffa nell’ambito delle pre-citate strutture sanitarie: gli uffici, i 
magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di 
ristorazione,i vani accessori dei predetti locali . 

- D. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo 
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa 
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comunale per effetto di norme legislativo o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile 
ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 

3. Gli utenti indicati al punto A per beneficiare dell’esclusione dalla 
tariffa devono farne espressa richiesta al Consorzio o al soggetto cui 
sia affidata la riscossione della tariffa producendo: 
- planimetrie indicanti l’intera superficie occupata e la superficie in cui 

vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla 
quale si richiede l’ esclusione dalla tariffa; 

- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o 
pericolosi smaltiti a mezzo della ditta autorizzata; 

- documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento. 
La domanda di riduzione sarà valutata dal Consorzio, al fine di 
individuare a consuntivo le superfici da ritenersi esenti da tariffa, in 
quanto produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi. 

Il Comune in caso di utenze che per la propria attività producono una quantità di 
rifiuti che si discosta dalla media ordinaria ovvero attività che non trovano 
riscontro nel DPR 158/99, potrà applicare appropriati coefficienti di produttività 
specifica di volta in volta determinati mediante metodi diretti o indiretti. 
 4. Sono inoltre escluse dal calcolo delle superfici , e quindi non soggette alla 
tariffa, i seguenti locali ed aree: 
    * immobili non allacciati ai servizi di rete;  

     * locali non accessibili direttamente dall’abitazione o non abitabili 
che di fatto non sono utilizzati; 
- * stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti 

lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle 
frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche 
ed elettroniche; 

- * di fatto non utilizzabili, perché sono state rilasciate licenze 
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo 
o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 
certificazione di fine lavori; 

- * impianti sportivi, palestre, riservati e di fatto utilizzati 
esclusivamente per l’attività sportiva in senso stretto (sono invece 
soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, 
servizi ecc.) 

- * locali comuni condominiali di cui all’artt. 1117 codice civile, 
- * locali destinati al culti limitatamente alla parte di essi ove si 

svolgono le funzioni religiose, 
- *solai e sottotetti qualora l’altezza media, calcolata con il rapporto 

tra il volume e la superficie sia inferiore a cm. 150; 
- *aree: Impraticabili , in abbandono o di cui si possa dimostrare il 

permanente stato di non utilizzo, adibite come depositi di veicoli da 
demolire. 
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    -   * le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle 
aree operative di utenze non domestiche. 

 5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti 
urbani e/o assimilati e rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, 
qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie complessiva 
oggetto di tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso 
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività 
esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate che 
confermano le condizioni in vigore in regime TARSU: 

a.  lavanderie a secco, tintorie non industriali: 25%, 
b. laboratori fotografici, eliografie: 25% 
c.  autocarrozzerie, verniciatori, carrozzerie, gommista: 45%  
d. laboratori di analisi: 35% 
e. laboratori medici, dentistici,radiologici, ed odontotecnici: 35% 
f. tipografie, stamperie,serigrafie: 25% 
g.  insegne luminose, materie plastiche vetroresina. 25%  
h. elettrauto: 35% 

Per le attività similari (artigianali o di piccole dimensioni) in condizioni di 
produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra 
quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 

6. Sono computate al 50% le superfici esterne delle utenze non 
domestiche adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di 
produrre rifiuti quali, a titolo di esempio, i magazzini all’aperto. Sono escluse dal 
computo le aree di accesso, manovra o movimentazione dei mezzi nonché le 
aree verdi di arredo ambientale. 
 
 

Articolo 13 
Riduzioni tariffarie 

 
   1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti 

è istituito o attivato. 
2. Per le utenze interne o esterne  al perimetro in cui il servizio di gestione 

dei rifiuti è istituito o attivato, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta 
sia superiore a 500 mt.  escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, la 
tariffa è ridotta del 40 % limitatamente alla quota fissa. 

3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o 
riduzione della tariffa. Nel caso in cui tali interruzioni superi la durata 
continuativa di 30 gg. , la tariffa è ridotta di 1/12 per ogni mese di interruzione 
limitatamente alla quota fissa. 

4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività 
stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo continuativo per un periodo 
complessivo nel corso dell’anno non inferiore a 30 gg. e non superiore a 9 mesi, 
risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività (licenza o autorizzazione) si applica la tariffa della categoria 
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corrispondente. Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di 
riduzione pari al 30% rapportato al periodo di conduzione così come risultante 
dall’atto autorizzativo o comunque al periodo di effettiva utilizzazione del 
servizio fino al 30%. 

5. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono 
occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista 
l’applicazione di un coefficiente di riduzione sulla quota fissa e variabile della 
tariffa pari al 30%. 

6. Nei confronti degli agricoltori e dei pensionati del settore agricolo purchè 
conduttori del fondo, occupanti la parte abitativa della costruzione rurale, è 
prevista l’applicazione di un coefficiente di riduzione sulla quota variabile della  
tariffa pari al 30% a condizione che recuperino direttamente la frazione organica 
con formazione di compost riutilizzato nella pratica agronomica. 

 
 

Articolo 14 
Esenzioni e agevolazioni sociali 

 
1. Sono esentate dalla Tariffa 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 al limite previsto nella apposita 
delibera annuale di accompagnamento al Bilancio di Previsione 
disciplinante le prestazioni agevolate. 

 
 
I soggetti di cui sopra sono tenuti, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, 
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. 
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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. 
 
2) La tariffa 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 i limiti 
previsti nella apposita delibera annuale di accompagnamento al Bilancio di 
Previsione disciplinante le prestazioni agevolate.  

       
  3) 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 1) e 2) sono tenuti, entro il termine del 30 
giugno di ogni anno, 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. 

 4) Le agevolazioni ed esenzioni della tariffa di cui al presente articolo, 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 
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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.  

 
5) 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. 
 

6) Le richieste di riduzioni ed esenzioni tariffarie, previste nel presente 
articolo, 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.  

 L’Amministrazione Comunale comunica al Consorzio o al ente gestore 
del servizio l’elenco dei soggetti che beneficiano delle esenzioni ed 
agevolazioni sociali. 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. 
      7)  Una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista nel 
Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte del 
Consorzio, sarà utilizzata per riassorbire i minori introiti determinati 
dall’applicazione delle agevolazioni ed esenzioni sociali.  
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Articolo 15 
Tariffa giornaliera 

 
 

1. A decorrere dal 1 gennaio 2006 è istituita una tariffa giornaliera per la 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze non 
domestiche che occupano temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da 
servitù di pubblico passaggio. E’ temporaneo l’uso, anche ricorrente e 
per periodi non superiore a 30 giorni consecutivi, complessivamente 
inferiori a 183 giorni di anno solare. 

2. La tariffa giornaliera, determinata annualmente dalla Giunta Comunale, è 
commisurata per ciascun metro quadro superficie occupata e per giorno 
di occupazione con una maggiorazione del 50% per la copertura di 
maggiori costi del servizio fornito. 

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione 
contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria 
recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a 
produrre rifiuti urbani. 

4. La tariffa giornaliera può essere applicata e riscossa dall’ufficio comunale 
competente ad autorizzare l’occupazione del suolo relativo,; in tal caso 
l’importo riscosso per ogni trimestre è riversato al gestore entro la fine 
del bimestre successivo al netto di un aggio pari al 10% sul riscosso, a 
titolo di corrispettivo per il servizio prestato. 

5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all’atto 
dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente 
agli interessati moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute. 

6. Rimane di competenza del gestore l’eventuale atto di recupero della 
tariffa, il contenzioso, e le sanzioni a cui si applicano le norme stabilite 
dalla legge e dal presente regolamento. 

7.  Non si fa luogo a riscossione quando l’importo della tariffa risulta 
inferiore a € 2,00. 

8.    Per l’anno 2006 viene demandata alla giunta Municipale l’adozione di 
un sistema di prelievo tariffario sperimentale che tenga conto della 
modalità di raccolta differenziata dei rifiuti e ne quantifichi i costi 
separatamente per ogni mercato. 

 
               Utenze nelle aree di mercato 
1.              In deroga alle disposizioni generali del presente regolamento, ove sia 
possibile individuare i costi del servizio nelle aree mercatali, gli operatori del 
commercio su area pubblica sconteranno la tariffa in misura tale da coprire per 
intero i costi specifici attribuibili alle attività di mercato. 
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2.              In tal caso, l’ammontare dei costi saranno ripartiti tra le diverse 
utenze di operatori, avendo riguardo ai coefficienti specificatamente indicati 
nell’allegato “D” per gli operatori del commercio su aree pubbliche ed alle 
superfici occupate, con i medesimi algoritmi previsti dal DPR 158/99 per il 
calcolo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche. 
  
3.              La superficie di riferimento sulla quale si applica la tariffa è quella 
risultante dalla concessione all’esercizio del commercio su area pubblica 
ovvero, in mancanza, dalla superficie effettivamente occupata, risultante dagli 
atti comunali. 
                 

4. La tariffa di riferimento sarà calcolata separatamente in relazione 
ai giorni di svolgimento dei singoli mercati settimanali e la tariffa 
dovuta dai singoli operatori sarà applicata in base ai giorni di 
effettiva presenza nel mercato.  

 
5.    Viene demandato alla Giunta Comunale l’adozione di un sistema di 

riscossione sperimentale che preveda, per gli operatori economici 
esercenti attività nelle aree  mercatali, modalità di pagamento 
diretto legato all’occupazione dell’area. 

               Per le occupazioni permanenti in aree mercatali effettuate da 
operatori con posto fisso vengono soppresse le modalità di 
pagamento congiunto con COSAP previste nel Regolamento 
comunale COSAP all’art. 28 comma 2.1. 

 
 
 

Articolo 16 
Agevolazioni 

 
. 
1.Nella modulazione della tariffa, saranno assicurate le agevolazioni 

previste dal decreto Ronchi a favore delle utenze domestiche. 
2. A favore delle utenze domestiche, escluso quelle insediate nelle 

abitazioni rurali, che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare 
annualmente, di provvedere al compostaggio domestico è concessa 
un’agevolazione tariffaria pari al 10% della quota variabile a condizione che 
dispongano di aree di  pertinenza con destinazione orto o giardino e che 
recuperano direttamente la frazione organica, comprensiva di sfalci e potature, 
con formazione di compost riutilizzato nella pratica agronomica. Nel caso di 
utenze con contenitori condivisi si applica la riduzione solo nel caso che la 
totalità delle stesse proceda al recupero. E’ vietato l’uso di trituratori ai fini della 
raccolta differenziata dell’organico. 

Il gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. 
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3. Per le utenze non domestiche vengono concesse le seguenti 
agevolazioni, da applicarsi sulla quota variabile della tariffa. 

- riduzione del 30 % della tariffa per le utenze che avviano al 
recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati 
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti 
disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti 
rappresenti almeno il 50 % della produzione annua presunta 
calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria 
tariffaria di appartenenza e la superficie a ruolo. 

-  Riduzione del 10% della tariffa per le utenze non domestiche che 
producono grandi quantità di scarti organici ( almeno 6 t/anno) e 
che li conferiscono separatamente secondo un programma stabilito 
in accordo con il gestore. 

- Riduzione del 20% della tariffa per le utenze delle categorie n .22 , 
23 , 24; 
Riduzione del 40% della tariffa per le utenze riferite alle attività di 
vendita di ortofrutta, pescheria, pizza comprese nelle cat. 27 e 29; 
Riduzione del 60% della tariffa  per le utenze riferite alle attività di 
vendita di fiori e piante comprese nella cat. 27 e 29; 
  Viene demandato alla Giunta Comunale l’introduzione di tali sconti 
tariffari legati al raggiungimento di obiettivi di raccolta differenziata 
da parte di predefiniti aggregati di utenza anche con il ricorso a 
metodi sperimentali di raccolta domiciliare a chiamata per le frazioni 
di vetro, plastica, carta.  

- Riduzione del 10% della tariffa per le attività che aderiscono al 
progetto “Last Minute Market”, promosso dal Comune di Settimo 
T.se sostituendo alla documentazione di cui al successivo comma 4 
le attestazioni delle associazioni fruitrici dei benefici del progetto. 

- Riduzione del 40% della tariffa per gli operatori dei banchi di 
mercato di generi alimentari che provvedono alla raccolta e 
conferimento diretto dei rifiuti nei separati punti di raccolta 
differenziata. 

- Riduzione del 20% della tariffa per gli operatori dei banchi di 
mercato di generi non alimentari che provvedono alla raccolta e 
conferimento diretto dei rifiuti nei separati  contenitori di raccolta 
differenziata. 

- Riduzioni tariffarie, nel limite massimo del 40% della Tariffa, per le 
attività economiche che sono coinvolte in cantieri di opere 
pubbliche che si prolungano oltre sei mesi.  
 Viene demandato alla Giunta Comunale l’introduzione e la 
graduazione di tali  sconti tariffari previo accordi specifici con le 
associazioni delle categorie economiche interessate. 

 
4.Al fine dell’ottenimento delle agevolazioni previste, gli interessati sono tenuti a 
produrre al gestore, entro il  28 febbraio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, un’apposita dichiarazione, accompagnata da idonea 
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documentazione quali copie di formulari di identificazione del rifiuto, fatture,  
l’attestazione comprovante l’avvenuto riciclo e recupero ai sensi degli art. 10 e 
15 del D.Lgs. 22/97. 
5.La riduzione calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza 
pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti. 

6. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella 
riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti: 

       1) ai locali ed aree adibite ad impianti sportivi ed a scuole pubbliche e 
private, di ogni ordine e grado, è accordata una riduzione del  80% della parte 
variabile della tariffa; 

  2) ai locali ed aree adibite ad attività di assistenza ad infanzia, anziani, 
infermi e disabili, e caritatevoli, per la parte adibita direttamente a tale attività, 
è accordata una riduzione dell’80% della parte variabile della tariffa. 

 
 
 
 

TITOLO V 
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E 

SANZIONI. 
 
 

Articolo 17 
Riscossione della tariffa. 

1. La riscossione della tariffa, sia in via ordinaria che a seguito di  recupero, 
ovvero in sede di esecuzione forzata, nell’ipotesi di mancato pagamento da 
parte dell’utente, è effettuata, ai sensi dell’art. 49, comma 13 D.Lgs. 22/1997, 
dal Consorzio, nella sua qualità di gestore finanziario della tariffa, sia 
direttamente che a seguito di affidamento a terzi, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 52, comma 5 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni. 
2. In conformità a quanto disposto dall’art. 238, comma 12 D.Lgs. 152/2006, la 

riscossione volontaria e coattiva della tariffa può altresì essere effettuata 
secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, mediante 
convenzione con l’Agenzia delle Entrate. 

 
 

Articolo 18 
Riscossione ordinaria 

  
1. La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata a seguito di 

emissione di avvisi bonari di pagamento, da inviare a mezzo posta ordinaria agli 
utenti, contenenti l’indicazione dei presupposti per la determinazione della 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

24 

tariffa, delle somme dovute, nonché dei termini per l’esecuzione del versamento 
e per l’eventuale contestazione dell’avviso di pagamento. 

2. Il versamento della tariffa potrà essere effettuato in rate di uguale 
importo il cui numero, comunque non inferiore a tre, è stabilito nel documento di 
pagamento.  Il versamento potrà anche essere effettuato in unica soluzione in 
concomitanza e non oltre la scadenza della seconda rata indicata nel 
documento di pagamento. 

3. Su richiesta dell’utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Consorzio o dal soggetto cui sia 
affidata la riscossione della tariffa, la ripartizione del pagamento delle somme 
dovute secondo un piano rateale predisposto dallo stesso Consorzio o dal 
soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa e firmato per accettazione 
dall’utente, con l’impegno a versare le somme dovute ed i relativi interessi legali 
secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano ed esibendo 
contestualmente la ricevuta del versamento della prima rata. 

4. In caso di mancato pagamento di una delle rate successive, il debitore 
decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo non 
ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. 

5. Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, il 
Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può 
richiedere in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, 
sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la 
prima rata. 

6. La tariffa viene riscossa: 
- tramite conto corrente postale intestato al Consorzio od al soggetto 

cui sia affidata la riscossione della tariffa; 
- tramite bonifico o domiciliazione bancaria a favore del Consorzio o 

del soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa; 
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Consorzio o dal 

soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa. 
7. Il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa 

appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la 
conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, 
delle coordinate bancarie e delle modalità di corretta indicazione della causale 
di versamento. 

8. Nel caso di presentazione in corso d’anno di denuncia originaria di 
occupazione o di variazione, l’utente è tenuto a provvedere al versamento della 
tariffa dovuta per la parte dell’anno interessata da tale occupazione e/o 
variazione entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia. 

9. A tal fine, in sede di ricezione della denuncia, il Consorzio od il 
soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa liquida provvisoriamente la 
tariffa dovuta, sulla base dei dati indicati nella denuncia stessa, dandone 
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immediata comunicazione all’utente, a mezzo posta, nel caso la denuncia non 
sia stata presentata a mani. 

10.In caso di mancato o parziale versamento spontaneo alle scadenze 
indicate nell’avviso bonario di pagamento, il Consorzio od il soggetto cui sia 
affidata la riscossione della tariffa provvede a notificare all’utente, anche a 
mezzo posta raccomandata, atto formale di richiesta di pagamento della tariffa, 
contenente nuovamente l’indicazione dei presupposti per la determinazione 
della tariffa, delle somme dovute, nonché del termine per l’esecuzione del 
versamento e per l’eventuale contestazione dell’atto di richiesta di pagamento 
avanti al Giudice competente. 

11. In tale ipotesi, qualunque sia l’importo dovuto, il versamento della 
tariffa dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta formale di pagamento. 

 
 

Articolo 19 
Attività di accertamento e recupero 

 
1. Al Consorzio od al soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa è 

delegata l’attività di verifica dei dati contenuti nelle denuncie che hanno dato 
luogo all’applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa 
presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute 
maggiormente efficaci ed opportune. 

2. A tal fine, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della 
tariffa provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le 
procedure di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con 
contestuale applicazione degli interessi moratori, calcolati ai sensi del D.Lgs. 
231/2002, nonché delle relative sanzioni per violazione delle norme del 
presente regolamento, da applicarsi in analogia con quanto previsto dall’art. 76 
D.Lgs. 507/1993.  

3. Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai 
criteri di determinazione della maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e 
delle relative sanzioni, anche i termini e l’Autorità competente avanti a cui sia 
possibile proporre eventuale ricorso nei confronti dello stesso provvedimento di 
accertamento. 

4. Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, il 
Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può 
richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o 
ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale 
richiesta di comparire, nei limiti di cui all’art. 6 comma 4 L. 212/2000: - copia di 
planimetrie atte ad accertare le superfici occupate; 

- l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del 
servizio; 
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- notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria.  
5. I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i 

documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro 
trenta giorni dalla richiesta. 

6. In caso di mancato adempimento da parte dell’utente nel termine 
concesso, il Gestore del servizio può disporre, previo avviso da notificarsi 
all’utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima 
della verifica, l’accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli 
fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da 
effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione. 

7. Nell’ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell’utenza o per 
materiale impossibilità, non sia consentito accedere all’immobile, il Consorzio 
od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può emettere gli atti di 
accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, ovvero mediante 
ricorso a presunzioni semplici, a norma dell’art. 2729 Codice civile. 

8. Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino 
l’applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero la modifica della tariffa 
applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove 
riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica 
effettuata dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, possono, nei 
successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove 
riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica della 
comunicazione inviata. 

9. Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati 
abbiano fornito specifiche controdeduzioni, ovvero nell’ipotesi in cui le stesse 
non siano ritenute rilevanti, il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la 
riscossione della tariffa procede all’accertamento della tariffa o della maggiore 
tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi.  

10. Al fine dello svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento, il 
Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa può anche 
richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per 
lo svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento della tariffa. 

 
 

 
Articolo 20 
Sanzioni 

 
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, 

si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis D.Lgs. 
267/2000 in materia di violazione di specifiche norme regolamentari, da 
graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento del Consorzio o del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

27 

soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, in relazione alla gravità della 
violazione contestata all’utente. 
 2.  In caso di violazioni relative alla denuncia od al versamento della 
tariffa si applicheranno per analogia le medesime sanzioni previste dall’art. 76 
D.lgs. 507/1993, per quanto riguarda le violazioni relative alla denuncia, e la 
sanzione prevista dall’art. 13 D.lgs. 471/1997 per le ipotesi di omesso /parziale 
versamento della tariffa, ove la riscossione non venga effettuata  mediante 
ruolo. 

 
 

Articolo 21 
Rimborsi ed importi minimi di riscossione 

 
1. Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dal 

Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, su richiesta 
dell’utente ovvero d’ufficio, se direttamente riscontrato. 

2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita 
istanza debitamente documentata entro il termine di dieci anni dal giorno del 
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione. 

3. Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di 
prescrizione di cui agli artt. 2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento 
della presentazione della relativa domanda ovvero dell’adozione d’ufficio del 
provvedimento di rimborso. 

4. Il Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa 
dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di 
accoglimento o di rigetto entro il termine di novanta giorni decorrenti dal 
momento della presentazione dell’istanza da parte dell’utente. 

5. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata 
dalla documentazione dell’avvenuto pagamento. 

6. I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da 
riconoscere siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno. 

7. Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati 
qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno; gli incassi a titolo 
di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e di recupero 
delle somme non riscosse,  non vengono effettuati qualora le somme siano 
inferiori o uguali ad € 10,00 in caso di recupero della sola tariffa e ad € 20,00 
per anno, ove comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, salvo che 
vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più 
annualità.  
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Articolo 22 
Riscossione forzata degli importi non versati 

 
1. In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la 

riscossione coattiva può essere effettuata a mezzo ruolo affidato all’Agente per 
la riscossione di cui all’art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 248/2005, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come 
modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e 
integrazioni, ovvero direttamente dal Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la 
riscossione della tariffa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 5, lett. b) 
D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui 
al R.D. 14 aprile 1910 n. 639. 

2. L’ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi 
dell’art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche 
a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Consorzio o dal soggetto cui sia 
affidata la riscossione della tariffa, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori 
attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori. 

3. L’ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni: 
a) della tariffa dovuta; 
b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal 

Consorzio o dal soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa e rimasti 
insoluti; 

c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell’art. 2729 Codice civile, 
degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta; 

d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali 
sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni 
regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Consorzio o dal soggetto cui 
sia affidata la riscossione della tariffa per la riscossione forzata della tariffa e 
per la notifica dei relativi atti; 

e) dei termini per il versamento; 
f) dei termini e dell’Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere 

proposta ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento. 
4. Nell’ipotesi in cui l’utente non dovesse provvedere al pagamento delle 

somme dovute anche a seguito di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il 
Consorzio od il soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa potrà 
provvedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, eventualmente 
anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 
265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione. 

5. Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante 
ricorso al Giudice Ordinario e conseguente esecuzione forzata, sulla base delle 
previsioni di cui agli artt. 474 ss. Codice procedura civile. 
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6. L’esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano 
provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene 
effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. 
Codice civile. 

 
 
 

Articolo 23 
Contenzioso 

1. In base a quanto previsto dallo Statuto consortile, è attribuita al 
Presidente del Consorzio di Bacino 16 ovvero al diverso soggetto cui sia 
affidata la riscossione della tariffa, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso 
derivante dall’applicazione e dall’eventuale accertamento della tariffa, nonché 
ogni decisione in merito all’opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire 
eventualmente nella lite anche nei gradi successivi. 
 
 
 

TITOLO VI 
NORME TRANSITORIE E FINALI  

 
 

Articolo 24 
Norme transitorie 

 
1. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il 
presente regolamento. 
2.Per garantire la continuità nella gestione del servizio, i dati incidenti sulla 
commisurazione della tariffa da applicare per l’anno 2009 verranno 
acquisite tutte le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti al 
precedente Gestore del servizio ovvero all’Amministrazione Comunale, 
comprensive delle risultanze degli accertamenti emessi da tali soggetti e 
divenuti definitivi, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei 
dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte del Consorzio o del 
soggetto cui sia affidata la riscossione della tariffa, eventualmente in 
collaborazione con il Comune. 

 
 

Articolo 25 
Normativa di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si 
applicano le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 e 
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successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del D.Lgs. 152/2006, 
ove direttamente applicabili. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto 
di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. 
 In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 
Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 

 
Articolo 26 

Entrata in Vigore 
 

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga 
all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto 
disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2008, in 
osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 
2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 
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- Coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica 
 

Numero dei 
componenti 

familiari 

Ka: coefficiente di adattamento per la 
superficie e numero componenti del nucleo 

familiare 

Kb: coefficiente proporzionale di 
produttività per numero dei componenti 

del nucleo familiare 
1 0,80 1,00 
2 0,94 1,60 
3 1,05 1,80 
4 1,14 2,20 
5 1,23 2,90 

> 5 1,30 3,40 
 

ALLEGATO A 
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- Coefficienti e indici di produttività delle utenze non domestiche 

 
  KC - Coefficiente 

potenziale di 
produzione 

KD - Produzione 
in kg/m2anno per 

l’attribuzione 
della parte 

variabile della 
tariffa 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 
associazioni sportive, locali comunali 

0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 4,20 
4 Campeggi, distributori carburanti, 0,76 6,25 
5 Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi 

medici e veterinari, laboratori di analisi 
0,64 5,22 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,00 
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 
8 Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere 1,08 8,88 
9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, 

comunità 
1,00 8,81 

10 Ospedali, ambulatori ASL 1,07 8,81 
11 Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni 1,07 8,78 
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
1,41 10,30 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 12,70 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all’ingrosso 
0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 11,74 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, calzolaio 

0,95 7,60 

19 Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina 
auto e moto, gommista 

1,30 10,00 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed 

abbigliamento 
0,88 7,00 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 51,17 
24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,96 45,00 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 
2,76 22,67 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 
28 Ipermercati di generi misti, grandi magazzini 2,15 17,64 
29 Banchi di mercato genere alimentari e fiori 3,50 28,74 
30 Discoteche, night club, sale giochi 1,04 8,56 
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