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ART. 1 

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presente regolamento è ado5ato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del

decreto legisla�vo 15/12/1997, n. 446.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è is�tuita in tu5o il territorio comunale la tassa sui rifiu�, (TARI),

quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27

dicembre 2013, n. 147.

3. La sudde5a norma�va con�nua ad applicarsi  per  espressa previsione del  comma 738,  art.  1,  Legge n.

160/2019 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però

salva la disciplina della tassa sui rifiu� (TARI);

4. La TARI è des�nata a finanziare i cos� del servizio di raccolta e smal�mento dei rifiu� urbani, svolto in

regime di priva�va pubblica ai sensi della vigente norma�va ambientale;

5. Sogge5o aDvo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste l’immobile.

ART. 2 

DEFINIZIONI 

1. I rifiu� sono classifica�, secondo l'origine, in rifiu� urbani e rifiu� speciali e, secondo le cara5eris�che di

pericolosità, in rifiu� pericolosi e rifiu� non pericolosi. 

2. Sono rifiu� urbani: 

A. i rifiu� domes�ci indifferenzia� e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,

plas�ca, rifiu� organici, legno, tessili, imballaggi, rifiu� di apparecchiature ele5riche ed ele5roniche, rifiu�

di pile e accumulatori e rifiu� ingombran�, ivi compresi materassi e mobili;

B. i rifiu� indifferenzia� e da raccolta differenziata provenien� da altre fon� che sono simili per natura e

composizione ai rifiu� domes�ci indica� nell'allegato L-quater prodoD dalle aDvità riportate nell'allegato

L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

C. i rifiu� provenien� dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei ces�ni portarifiu�;

D. i rifiu� di qualunque natura o provenienza, giacen� sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private  comunque  sogge5e ad  uso pubblico  o sulle  spiagge mariDme e lacuali  e sulle  rive  dei  corsi

d'acqua;

E. i rifiu� della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i

rifiu� risultan� dalla pulizia dei merca�;

F. i rifiu� provenien� da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiu� provenien� da

aDvità cimiteriale diversi da quelli di cui ai pun� 3,4 e 5;

G. I rifiu� urbani non includono i rifiu� della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle

fosse seDche, delle re� fognarie e degli impian� di tra5amento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di

depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiu� da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiu� speciali:

A. i rifiu� prodoD nell'ambito delle aDvità agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli

effeD dell'ar�colo 2135 del Codice civile, e della pesca;

B. i rifiu� prodoD dalle aDvità di costruzione e demolizione, nonché i rifiu� che derivano dalle aDvità di

scavo, fermo restando quanto disposto dall'ar�colo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

C. i rifiu� prodoD nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiu� urbani;

D. i rifiu� prodoD nell'ambito delle lavorazioni ar�gianali se diversi dai rifiu� urbani;

E. i rifiu� prodoD nell'ambito delle aDvità commerciali se diversi dai rifiu� urbani;

F. i rifiu� prodoD nell'ambito delle aDvità di servizio se diversi dai rifiu� urbani;
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G. i rifiu� derivan� dall'aDvità di recupero e smal�mento di rifiu�, i fanghi prodoD dalla potabilizzazione

e  da  altri  tra5amen�  delle  acque  e  dalla  depurazione  delle  acque  reflue,  nonché  i  rifiu�  da

abbaDmento di fumi, dalle fosse seDche e dalle re� fognarie;

H. i rifiu� derivan� da aDvità sanitarie se diversi dai rifiu� urbani;

I. i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiu� pericolosi quelli che recano le cara5eris�che di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs.

152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

A. «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. a), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi

sostanza od ogge5o di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; 

B. «produ5ore di rifiu�»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. f), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n.

152, il sogge5o la cui aDvità produce rifiu� e il sogge5o al quale sia giuridicamente riferibile de5a

produzione (produ5ore iniziale) o chiunque effe5ui operazioni di pretra5amento, di miscelazione o

altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di deD rifiu� (nuovo produ5ore);

C. «detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. h), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, il

produ5ore dei rifiu� o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

D. «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. m), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, le

misure ado5ate prima che una sostanza, un materiale o un prodo5o diven� rifiuto che riducono:

-  la quan�tà dei rifiu�, anche a5raverso il riu�lizzo dei prodoD o l'estensione del loro ciclo di vita;

 - gli impaD nega�vi dei rifiu� prodoD sull'ambiente e la salute umana;

 -  il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodoD;

E. «conferimento»:  l’aDvità  di  consegna  dei  rifiu�  da  parte  del  produ5ore  o  del  detentore  alle

successive fasi di ges�one;

F. «ges�one dei rifiu�», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. n), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n.

152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smal�mento dei rifiu�, compresi la

supervisione di tali operazioni e gli interven� successivi alla chiusura dei si� di smal�mento, nonché le

operazioni effe5uate in qualità di commerciante o intermediari; non cos�tuiscono aDvità di ges�one

dei rifiu� le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di

materiali  o  sostanze naturali  derivan� da even� atmosferici  o meteorici,  ivi  incluse mareggiate  e

piene,  anche  ove  frammis�  ad  altri  materiali  di  origine  antropica  effe5uate,  nel  tempo  tecnico

stre5amente necessario, presso il medesimo sito nel quale deD even� li hanno deposita�; 

G. «Gestore»: il sogge5o affidatario del servizio di ges�one dei rifiu�;

H. «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. o), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, il

prelievo dei rifiu�, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa

la  ges�one dei  centri  di  raccolta  di  cui  alla  le5era «mm» dell’art.  183,  comma 1,  ai  fini  del  loro

trasporto in un impianto di tra5amento;

I. «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. p), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006,

n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiu� è tenuto separato in base al �po ed alla natura dei rifiu� al

fine di facilitarne il tra5amento specifico;

J. «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi

operazione di recupero a5raverso cui i rifiu� sono tra5a� per o5enere prodoD, materiali o sostanze

da u�lizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il tra5amento di materiale organico

ma non il recupero di energia né il ritra5amento per o5enere materiali da u�lizzare quali combus�bili

o in operazioni di riempimento;

K. «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. oo), del decreto legisla�vo 3 aprile

2006,  n.  152,  la  modalità  di  raccolta  dei  rifiu� mediante operazione  di  pulizia  delle  strade,  aree

pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di  sgombero della neve dalla sede

stradale e sue per�nenze, effe5uate al  solo scopo di  garan�re la  loro  fruibilità e la sicurezza del

transito;

L.  «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. e), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n.

4



152, il compostaggio degli scar� organici dei propri rifiu� urbani, effe5uato da utenze domes�che e

non domes�che, ai fini dell’u�lizzo in sito del materiale prodo5o;

M. «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. qq-bis), del decreto legisla�vo 3

aprile  2006,  n.  152,  il  compostaggio  effe5uato  colleDvamente  da  più  utenze  domes�che  e  non

domes�che della frazione organica dei rifiu� urbani prodoD dalle medesime, al fine dell’u�lizzo del

compost prodo5o da parte delle utenze conferen�;

N. «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. d), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152,

i rifiu� biodegradabili di giardini e parchi, rifiu� alimentari e di cucina prodoD da nuclei domes�ci,

ristoran�, uffici, aDvità all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e pun� vendita al de5aglio e rifiu�

equiparabili prodoD dagli impian� dell'industria alimentare;

O. «rifiu� alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. d-bis), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n.

152, tuD gli alimen� di cui all'ar�colo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e

del Consiglio che sono diventa� rifiu�;

P. «utenza domes�ca»: l’utenza adibita o des�nata ad uso di civile abitazione;

Q. «utenza non domes�ca»: l’utenza adibita o des�nata ad usi diversi dall’utenza domes�ca;

R. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiu� rela�va alle componen� essenziali  del

costo del servizio riferite in par�colare agli inves�men� per le opere ed ai rela�vi ammortamen�,

nonché ad altri cos� di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai cos� des�na�

al godimento colleDvo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;

S.  «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiu� che comprende i cos� rapporta� alla

quan�tà di rifiu� conferi�, ai servizi forni� e all’en�tà dei cos� di ges�one;

T. «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, le5. mm), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006,

n. 152, un’area presidiata ed alles�ta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per

l'aDvità di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiu� urbani per frazioni omogenee

conferi� dai detentori per il trasporto agli impian� di recupero e tra5amento;

U. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata alles�ta per il ri�ro, l'esposizione e la distribuzione, senza

fini di lucro, di beni usa� e funzionan� susceDbili di riu�lizzo;

V. «riu�lizzo»,  ai  sensi  dell’art.  183,  comma 1,  le5.  r)  del  decreto  legisla�vo  3 aprile  2006,  n.  152,

qualsiasi operazione a5raverso la quale prodoD o componen� che non sono rifiu� sono reimpiega�

per la stessa finalità per la quale erano sta� concepi�.

W. «preparazione per il riu�lizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, le5. q) del decreto legisla�vo 3 aprile 2006,

n.  152,  le  operazioni  di  controllo,  pulizia,  smontaggio  e  riparazione  a5raverso  cui  prodoD  o

componen� di prodoD diventa� rifiu� sono prepara� in modo da poter essere reimpiega� senza altro

pretra5amento.

X. «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, le5. t) del decreto legisla�vo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi

operazione il cui principale risultato sia di perme5ere ai rifiu� di svolgere un ruolo u�le, sos�tuendo

altri  materiali  che  sarebbero sta� altrimen� u�lizza� per  assolvere una  par�colare  funzione  o  di

prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART.  3  

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi �tolo locali o

aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibi�, susceDbili di produrre rifiu� urbani.

2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibi�,

susceDbili di produrre rifiu� urbani, con vincolo di solidarietà tra i componen� del nucleo familiare o tra

coloro che usano in  comune i locali o le aree stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi

sono tenu� in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di u�lizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
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tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a �tolo di proprietà, usufru5o, uso,

abitazione, superficie. La detenzione superiore ai sei mesi, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o

di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come sogge5o passivo, il  detentore per tu5a la

durata del rapporto.

4. Nel caso di locali in mul�proprietà e di centri commerciali integra� il sogge5o che ges�sce i servizi

comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupan� o detentori, fermi restando nei confron� di ques�

ul�mi, gli altri obblighi o diriD derivan� dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le par� comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. u�lizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai

detentori delle medesime.

6. L’Amministratore del Condominio o il proprietario dell’immobile sono tenu� a presentare, su richiesta

del comune, l’elenco dei soggeD che occupano o detengono a qualsiasi �tolo i locali o le aree scoperte.

7. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma

obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di

cui al comma 1.

ART.  4 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La ges�one dei rifiu� comprende la raccolta, il  trasporto, il recupero e lo smal�mento dei rifiu� urbani ,

nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di ges�one dei rifiu� è svolto con le modalità di cui al rela�vo Regolamento Comunale

per la Ges�one dei Rifiu� Urbani.

3. La tariffa è determinata, in relazione agli usi ed alla �pologia delle aDvità svolte, suddivisa in quota fissa

e quota variabile ed ar�colata in utenze domes�che e non domes�che, ai sensi del comma 651 dell’art. 1,

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.04.1999, n.

158, come integrato dal presente Regolamento.

4. La quota della tassa des�nata a coprire i cos� del servizio di ges�one dei rifiu� (di seguito

denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componen� essenziali del costo

del servizio di ges�one dei  rifiu�, riferite in par�colare agli inves�men� per le opere ed ai rela�vi

ammortamen�, e da una quota rapportata alle quan�tà di rifiu� conferi�, al servizio fornito e all'en�tà dei

cos� di ges�one, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei cos� di inves�mento e di esercizio.

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i cos� di cui all'ar�colo 15 del decreto legisla�vo 13 gennaio

2003, n. 36.

5.  Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario del servizio di

ges�one dei rifiu� urbani, per il quale si applicano le disposizioni vigen� e in par�colare quanto previsto dal

Metodo  Tariffario  per  il  servizio  integrato  di  ges�one  dei  Rifiu�  (MTR)  di  cui  alla  delibera  n.  443/2019

dell’Autorità per regolazione dell’Energia, re� e ambiente (ARERA) e ogni successiva e ulteriore disposizione

ado5ata in merito dall’Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effe5o dal primo gennaio dell'anno di

riferimento.  In  caso  di  mancata  deliberazione  nel  termine,  si  applicano  le  tariffe  deliberate  per  l'anno

precedente.
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6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006, n. 296, le tariffe del

tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto Legisla�vo 20/08/2000, n.

267, ove necessario per il ripris�no degli equilibri di bilancio.   

7. La ripar�zione dei cos� totali del servizio tra utenze domes�che e non domes�che è stabilita dal Consiglio

Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la ges�one dei rifiu� urbani, e può anche

essere effe5uata tenuto conto degli indirizzi contenu� nell’Appendice 3 del Protocollo d’Intesa

sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino o della quan�ficazione dei rifiu�

riferibili alle utenze non domes�che determina� in base ai coefficien� di produDvità Kd di cui al D.P.R. n.

158/1999.

8. Il Consiglio Comunale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficien� Ka(n)

(coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domes�che), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della

parte variabile per le utenze domes�che), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze

non domes�che) e Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domes�che), di

cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

1. La tassa è commisurata alle quan�tà e qualità medie ordinarie di rifiu� prodoD per unità di superficie,

in relazione agli usi e alla �pologia di aDvità svolte, sulla base dei criteri determina� con il D.P.R. n.

138/1999 e con il presente regolamento.

2. Fino all’a5uazione delle disposizioni di cui al comma 647, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, per tu5e le

unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi del comma 645 dell’art. 1 della citata

Legge n. 147/2013, è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree susceDbili di produrre rifiu� urbani.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assogge5abile a tassazione è misurata al ne5o dei muri, pilastri, escludendo i

balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assogge5abile a tassazione è misurata sul perimetro interno delle stesse,

al ne5o di eventuali costruzioni su di esse insisten�. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella

risultante dall'a5o di provenienza o dal contra5o di affi5o, se si tra5a di aree di proprietà privata, ovvero

dall'a5o di concessione se si tra5a di aree di proprietà pubblica.

c) la superficie dei locali assogge5abile a tassazione è in ogni caso conteggiata per la parte di locale avente

altezza pari o superiore a mt. 1,50;

d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate,

quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

e) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produDve di rifiu� urbani  da quelle di rifiu� speciali non

assimila�, la superficie assogge5abile alla tassa è calcolata applicando le seguen� riduzioni, richiamando le

condizioni in vigore per la Tares ed esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica

area su cui si producono contestualmente rifiu� urbani  e speciali non assimila�:

I ambulatori medici e den�s�ci, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi: riduzione 

35%

II officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommis� ed ele5rauto: riduzione 35%

IIIaDvità industriali/ar�gianali con capannoni di produzione: riduzione 45%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

3. Per l’applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa

smal�mento rifiu� (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o del tributo comunale sui rifiu� e sui

servizi (TARES); il Comune, può tu5avia richiedere tu5e le eventuali informazioni mancan� per la corre5a
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applicazione della tassa.

4. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito

provvedimento del Dire5ore dell'Agenzia delle Entrate che a5esta l'avvenuta completa a5uazione delle

disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i da� catastali rela�vi alle unità immobiliari e i da�

riguardan� la toponomas�ca e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647,

della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie assogge5abile a tassa delle unità immobiliari a des�nazione

ordinaria iscri5e o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sarà pari all’80% di quella catastale determinata

secondo i criteri stabili� dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per tu5e le altre unità immobiliari e per le

aree scoperte la superficie imponibile con�nuerà in ogni caso ad essere quella calpestabile.

5. Ai fini dell'aDvità di  accertamento, il  comune, per le unità immobiliari a des�nazione ordinaria iscri5e o

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assogge5abile al tributo quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabili� dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall’applicazione della tassa:

a) le aree scoperte per�nenziali od accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte 

opera�ve;

b) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano u�lizzate in 

via esclusiva.

2. Nella determinazione della superficie assogge5abile alla tassa non si �ene conto di quella parte di essa

ove si formano, in via con�nua�va e prevalente, rifiu� speciali, al cui smal�mento sono tenu� a provvedere

a proprie spese i rela�vi produ5ori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto tra5amento in conformità

alla norma�va vigente. I contribuen� interessa� devono indicare le superfici produDve di rifiu� speciali

non assimila� nella dichiarazione di cui all’art. 11, fornendo idonea documentazione comprovante

l’ordinaria produzione dei rifiu� e il loro tra5amento in conformità alle disposizioni vigen� (a �tolo di

esempio: contraD di smal�mento, copie formulari di trasporto dei rifiu� regolarmente firma� a

des�nazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produDve di rifiu�

speciali, l’esenzione non potrà avere effe5o fino a quando non verrà presentata la rela�va indicazione

nella dichiarazione.

Non sono in par�colare, sogge5e a TARI:

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;

b) le superfici agricole  produDve di  paglia,  sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale

naturale non pericoloso u�lizza�  in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili deposi�

agricoli;

c) le superfici delle stru5ure sanitarie pubbliche e private adibite, come a5estato da idonea cer�ficazione

a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia,

repar� e sale di degenza che ospitano pazien� affeD da malaDe infeDve,  e comunque secondo quanto

previsto dal  Regolamento recante disciplina della ges�one dei rifiu� sanitari a norma del DPR 254/2003 ex art.

24  Legge 31 luglio 2002, n.179.

Per fruire dell'esclusione prevista dai commi preceden�, gli interessa� devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di aDvità e la sua classificazione (industriale,

ar�gianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiu� o sostanze,

indicandone l’uso e le �pologie di rifiu� prodoD (urbani,  speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla

norma�va sui rifiu�) dis�n� per codice  EER;

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si �ene conto di quella in cui si producono in via

esclusiva rifiu� speciali.  In  tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui u�lizzo consegue la prede5a
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produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spe5a ai magazzini funzionalmente ed

esclusivamente collega� al processo produDvo dell’aDvità svolta dall’utenza. Si considerano

funzionalmente ed esclusivamente collega� all’esercizio dell’aDvità produDve svolta nelle aree di cui al

precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiega) per il deposito o lo stoccaggio di materie prime

e/o merci, merceologicamente rientran) nella categoria di rifiu) speciali, la cui lavorazione genera

comunque rifiu) speciali, fermo restando l’assogge5amento delle restan� aree e dei magazzini des�na�

allo stoccaggio di prodoD fini� e di semilavora� e comunque delle par� dell’area dove vi è presenza di

persone fisiche. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli des�na� anche solo parzialmente al

deposito di prodoD o merci non derivan� dal processo produDvo svolto nelle aree di produzione a cui

gli stessi sono collega�, o des�na� alla  commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro

processo produDvo che non compor� la produzione esclusiva di rifiu� speciali  da parte della medesima

aDvità.

4. Non sono inoltre soggeD alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiu� per la loro natura o

per il par�colare uso cui sono stabilmente des�na�, o perché risul�no in obieDve condizioni di non

u�lizzabilità e di fa5o non u�lizza�.

Presentano tali cara5eris�che a �tolo esemplifica�vo:

a) so5oteD non abitabili, non accessibili mediante scale fisse o retraDli, per l’intera superficie;

b) superfici coperte di altezza inferiore a 150 cen�metri;

c) balconi, terrazze scoperte e simili;

d) le superfici des�nate al solo esercizio di aDvità spor�va riservata, ferma restando l’imponibilità delle

superfici des�nate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglie5erie, pun� di ristoro, gradinate

e simili, ecc.;

e) fabbrica� danneggia�, non agibili/abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea

documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e

debbono essere dire5amente rilevabili in base ad elemen� obieDvi o ad idonea documentazione.

f) Unità immobiliari per le quali sono sta� rilascia�, anche in forma tacita, aD abilita�vi per restauro,

risanamento conserva�vo o ristru5urazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori

fino alla data di inizio dell’occupazione.

g) centrali termiche e locali riserva� ad impian� tecnologici, quali cabine ele5riche, vani ascensori, celle

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola,

presenza umana;

h) locali privi di tu5e le utenze aDve di servizi di rete (gas, acqua, energia ele5rica) e contestualmente

non arreda�.

i) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli des�nate all’accesso alla pubblica via e al movimento

veicolare interno o alla sosta gratuita dei veicoli.

j) aree impra�cabili, intercluse da recinzione stabile.

k) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inu�lizzo;

l) aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburan�;

5. Allo stesso modo, sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste

l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiu� urbani in regime di priva�va comunale per effe5o di leggi,

regolamen�, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi

internazionali riguardan� organi di Stato Esteri.

6. La sussistenza dei presuppos� di esclusione di cui al presente ar�colo deve essere indicata nella

denuncia originaria o di variazione e deve essere dire5amente rilevabile in base ad elemen� obieDvi

ovvero in base ad idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o

inabitabilità emessa dagli organi competen�, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli aD abilita�vi

tali da impedire l’esercizio dell’aDvità nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predeD provvedimen�.
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ART.  7

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Sulla TARI, ai sensi dell’art.1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.

30.12.1992, n. 504.

2. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del

tributo, viene riscosso dal Comune con le stesse modalità della TARI e riversato alla Provincia. Nel caso di

mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria

dell’esercizio precedente.

3. Il versamento del tributo di cui al presente ar�colo è effe5uato contestualmente al pagamento della TARI,

secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal

Decreto  del  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  del  21/10/2020.  Nel  caso  di  riscossione  del  tributo

mediante  strumen�  diversi  da  modello  di  pagamento  unificato  di  cui  all’art.  17  del  Decreto  Legisla�vo

09/07/1997,  n.  241,  ovvero  dalla  pia5aforma  di  cui  all'ar�colo  5  del  codice  di  cui  al  Decreto  legisla�vo

7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed

igiene ambientale alla  competente Provincia/Ci5à metropolitana è effe5uato secondo quanto previsto dal

Decreto del Ministero dell’economia del 01/07/2020.

ART.  8

UTENZE DOMESTICHE

1. Per “utenza domes�ca” si intende l’u�lizzo di locali adibi� esclusivamente a civile abitazione e loro

per�nenze.

2. Per le utenze domes�che la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico,

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

altri casi.

3. Per i nuclei familiari residen� nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare

risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componen� devono essere altresì considera� i soggeD

che, pur non avendo la residenza nell’unità abita�va, risultano ivi dimoran�, fa5a eccezione per quelli la cui

permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni.

4. Per le unità immobiliari ad uso abita�vo e le rela�ve per�nenze occupate da due o più nuclei familiari la

tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupan� l’alloggio, che sono tenu� al suo

pagamento con vincolo di solidarietà.

5. Non vengono considera� al fine del calcolo della tassa riguardante la famiglia anagrafica ove

mantengano la residenza e purché debitamente documenta�:

a) gli uten�, iscriD come residen� presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in  cui dimorino stabilmente

presso stru5ure per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

b) gli uten�, iscriD come residen� presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in  cui svolgano aDvità di

studio o di lavoro all’estero, purché per un periodo pari o superiore all’anno, previa presentazione di

adeguata documentazione gius�fica�va.

6. Per le utenze domes�che occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del

territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggeD non residen�, il numero

dei componen� occupan� l’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione

presentata ai sensi dell’art. 11. In mancanza di un numero occupan� dichiarato dall’utente si assume un
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nucleo di 3 persone, calcolato sul numero medio di componen� e della maggiore frequenza rispe5o ai da�

complessivi dell’anagrafe comunale, salva la possibilità dell’autocer�ficazione da parte del sogge5o e

dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di

occupan�. La medesima metodologia si applica alle utenze domes�che occupate e/o a disposizione di

persone non fisiche.

7.

8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’aDvità economica e/o

professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica aDvità ed è commisurata alla superficie

a tal fine u�lizzata.

9. Per le can�ne, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condo5e da persone

fisiche come per�nenza di locale abita�vo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando

assorbita dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupan� della stessa. Per le medesime

�pologie imposi�ve occupate o condo5e da persona fisica priva nel comune di utenze abita�ve, si applica la

tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domes�che, di cui all’allegato 2.

10. La quota fissa della tariffa dell’utenza domes�ca è data dalla quota fissa unitaria,

corrispondente al rapporto tra i cos� fissi addebitabili alle utenze domes�che e le superfici imponibili

complessive risultan� sul territorio comunale, riferibili alle utenze domes�che, mol�plicato per la

superficie occupata da ciascuna utenza, corre5a con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale

in funzione del numero di componen� il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1).

11. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domes�che è data dalla quota variabile

unitaria, corrispondente al rapporto tra la quan�tà totale di rifiu� prodo5a dalle utenze domes�che e il

numero totale delle utenze domes�che in funzione del numero dei componen� del nucleo familiare,

mol�plicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i cos� variabili a5ribuibili alle utenze

domes�che e la quan�tà totale di rifiu� prodoD dalle utenze domes�che, corre5a con un coefficiente Kb,

stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componen� il nucleo familiare dell’utenza

(Allegato 1).

ART. 9

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domes�che rientrano tuD i locali ed aree diversi dall’uso abita�vo, classifica� sulla

base dell’Allegato 2 del presente Regolamento.

2. La classificazione di cui al comma precedente viene effe5uata sulla base dell’Allegato 1, tabelle 3a

e 4a del D.P.R. n. 158/1999. Rispe5o a tale classificazione, la �pologia “supermerca�” viene inserita,

anziché nella categoria 25 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”,

nella categoria 28 “Ipermerca� di generi mis�”, considerata la  produzione  di rifiu� prodo5a dai

supermerca� assimilabile e  omogenea a quella prodo5a dagli ipermerca�, e non ai rifiu� prodoD dalle

utenze che esercitano aDvità “pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”.

3. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domes�che sono classificate in base alla �pologia di

aDvità, con riferimento al codice ATECO rela�vo all’aDvità prevalente e con l’ausilio delle apposite

tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264.

Qualora tale classificazione non risul� possibile, si applica la tariffa prevista per l’aDvità che reca voci

d’uso assimilabili, per aDtudine quan�ta�va e qualita�va, nella produzione dei rifiu� urbani, in

riferimento alla �pologia di aDvità effeDvamente svolta.

4. Ai fini dell’applicazione della tariffa per le aDvità di bed & breackfast, la stessa verrà a5ribuita

esaminando le modalità dello svolgimento dell’aDvità medesima, con par�colare riguardo al cara5ere

dell’imprenditorialità o dell’occasionalità e famigliarità.
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5. La tariffa applicabile per ogni aDvità è di norma unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio

dell’aDvità stessa presen�no diversa des�nazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito,

ecc.). Nel caso di edifici o complessi di edifici riferibili ad un unico contribuente, in cui sono individuabili

locali e/o aree chiaramente dis�n� tra loro sulla base della documentazione presentata dal contribuente

e/o a seguito di verifica da parte del Comune, viene a5ribuita a ciascun locale o area la categoria di

riferimento.

6. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domes�ca è data dal prodo5o della quota fissa unitaria,

corrispondente al rapporto tra i cos� fissi addebitabili alle utenze non domes�che e le superfici imponibili

complessive risultan� sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata

da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per

ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domes�che è data dal prodo5o del costo

unitario, corrispondente al rapporto tra i cos� variabili a5ribuibili alle utenze non domes�che e la quan�tà

totale di rifiu� prodoD dalle utenze non domes�che, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il

coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza

(Allegato 2).

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Ai sensi del comma 665 dell’ar�colo 1 della Legge n. 147/2013, si conferma che le is�tuzioni scolas�che

statali, ai sensi dell’art. 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007, conver�to, con modificazioni, dalla Legge

n. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di

ges�one dei rifiu�.

2. Per lo svolgimento del servizio di ges�one dei rifiu� urbani nei confron� delle is�tuzioni scolas�che

statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale

importo forfetario, secondo i criteri determina� in sede di Conferenza stato- ci5à ed autonomie locali.

3. Il costo rela�vo alla ges�one dei rifiu� delle is�tuzioni scolas�che è so5ra5o dal costo che deve

essere coperto con la TARI ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

ART. 11

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. I soggeD che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esen� dalla tassa sui rifiu�,

devono presentare apposita  dichiarazione al Comune  entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di

inizio del possesso o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupan�.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a. per le utenze domes�che: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residen� e nel 

caso di non residen� dall’occupante a qualsiasi �tolo;

b. per le utenze non domes�che, dal sogge5o legalmente responsabile dell’aDvità che in esse 

si svolge;

c. per gli edifici in mul�proprietà e per i centri commerciali integra�, dal gestore dei servizi 
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comuni.

3. La dichiarazione, oltre che dire5amente allo sportello dell’Ufficio Tribu�, può essere presentata anche

mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax o posta ele5ronica ordinaria o

cer�ficata, allegando fotocopia del documento d’iden�tà, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità

telema�che di trasmissione predisposte dal Comune. All’a5o della presentazione della denuncia viene

rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data

risultante dal �mbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento

telema�co, purché in tale ul�ma ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del

des�natario.

4. La dichiarazione deve contenere: 

Per     le     utenze     domes�che:    

a. le generalità dell’utente e la sua residenza;

b. il Codice Fiscale;

c. l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasme5ere comunicazioni e avvisi di 

pagamento;

d. l’indirizzo di posta ele5ronica e, se dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta 

ele5ronica cer�ficata;

e. il �tolo qualifica�vo dell’occupazione (proprietà, locazione, ecc.);

f. il numero degli occupan�;

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

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

h. gli iden�fica�vi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;

i. la des�nazione d’uso;

j. la superficie  calpestabile calcolata secondo  le  modalità  stabilite nell’art.  5  del presente 

Regolamento;

k. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;

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

verificate rispe5o alla precedente dichiarazione;

m. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso o detenzione dei locali e 

delle aree e l’indirizzo di emigrazione;

n. il nomina�vo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio 

possesso/detenzione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

o. le superfici escluse dall’applicazione della tassa;

p. la sussistenza dei presuppos� per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

q. la data di presentazione della dichiarazione e la so5oscrizione;

Per     le     utenze     non     domes�che  :

a) denominazione della di5a o ragione sociale della società, rela�vo scopo sociale o 

is�tuzionale della persona giuridica, sede principale o legale;

b) il Codice Fiscale e la par�ta IVA;

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

d) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasme5ere comunicazioni e avvisi di pagamento;

e) l’indirizzo di posta ele5ronica e, se dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta ele5ronica 

cer�ficata;

f) il �tolo qualifica�vo dell’occupazione (proprietà, locazione, ecc.);

g) il �po di aDvità svolto e il codice ATECO rela�vo all’aDvità prevalente, assegnato dalla CCIAA 

o dagli ordini professionali;

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

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

i) gli iden�fica�vi catastali dei locali e delle aree possedute/detenute;

j) la des�nazione d’uso;

k) la  superficie  calpestabile  calcolata  secondo  le  modalità  stabilite  nell’art.  5  del presente 

13



Regolamento;

l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso o detenzione dei locali e delle aree;

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

verificate rispe5o alla precedente dichiarazione;

n) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso/detenzione dei locali e delle 

aree e l’indirizzo di emigrazione;

o) il nomina�vo del precedente possessore/detentore, in caso di inizio occupazione, oppure del 

subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;

p) le superfici escluse dall’applicazione della tassa;

q) la sussistenza dei presuppos� per la fruizione di riduzioni o agevolazioni

r) la data di presentazione della dichiarazione e la so5oscrizione;

5. La decorrenza della tassazione per inizio possesso/detenzione, variazione e cessazione, ha effe5o dal giorno

in cui si è verificato il rela�vo evento.

6. La dichiarazione di cui al comma 1 è reda5a sugli appos� modelli predispos� dall’Ufficio Tribu�

comunale, ed ha effe5o anche per gli anni successivi, qualora gli elemen� imposi�vi rimangano invaria�,

comprese agevolazioni, esenzioni, contribu� e servizi specifici.

7. Il caso di variazioni delle condizioni riferite ai da� dichiara� comporta obbligo per il contribuente di

presentare una dichiarazione entro il  30 giugno dell’anno successivo  a quello in cui sono intervenute le

medesime variazioni.

8. La cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune

entro 60 giorni da quello in cui è intervenuta la cessazione. In caso di mancata presentazione della

dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione la tassa non è dovuta a condizione che il contribuente

dimostri di non aver con�nuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tassa è

stata assolta dal sogge5o subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.

9. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile si provvede a chiudere la

posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1.

10. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli uten� per i quali possono trovare applicazione le

norme di agevolazione, esenzione dalla tassa, contribu� e servizi specifici.

11.  Nel caso di utenze domes�che di residen� non è obbligatorio presentare la denuncia di variazione della

composizione del numero dei componen� il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio

sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residen�.

12.  La dichiarazione, anche se non reda5a su modello prescri5o, è valida qualora contenga tuD i da� e gli

elemen� indispensabili indica� al precedente comma 4 e sia fa5a in forma scri5a e firmata e

accompagnata da copia del documento di iden�tà.

13.  Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di

trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel �mbro postale, o, se inviata

tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

14. I soggeD di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa

smal�mento rifiu� (TARSU), della tariffa di igiene ambientale (TIA1) o del tributo comunale sui rifiu� e sui

servizi (TARES) sono esonera� dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fa5o salvo quanto

disposto dai comma 7 e 8.

15. La mancata so5oscrizione e/o res�tuzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle
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richieste di pagamento.

16. Per l’anno 2021 la detassazione prevista dalla norma�va vigente per le aree delle aDvità industriali con

capannoni di produzione (categoria 20)  verrà applicata d’ufficio esclusivamente per le utenze che negli ul�mi 5

anni  abbiano  presentato  integrazione  di  dichiarazione  corredata  di  planimetrie  quotate  e  dalle  quali  sia

iden�ficata  la  des�nazione dei  singoli  locali,  con indicazione precisa  delle  superfici  e  dei  rifiu� negli  stessi

prodoD, con la par�colare quan�ficazione delle superfici in cui si producono rifiu� diversi da quelli ricompresi

nell’allegato L-quater del D. Lgs. 116/2020 e che quindi non siano in alcun modo classificabili come rifiu� urbani;

nei casi in cui  l’individuazione puntuale della consistenza delle aree produDve industriali aven� i requisi� per la

detassazione non sia certa o faccia riferimento a documentazione incompleta o comunque non aggiornata, la

detassazione avverrà dietro  presentazione da parte dell’utenza della  dichiarazione integra�va corredata da

documentazione   di supporto;  in  entrambi  i  casi  l’ufficio,   per  il  mantenimento  o  il  riconoscimento  della

detassazione, si riserva la facoltà di inoltrare ques�onari all’utenza interessata,   e di effe5uare tramite  proprio

tecnico o personale del gestore del servizio,  sopralluoghi su appuntamento per la verifica dello stato dei luoghi.

ART. 12

TARI GIORNALIERA

1. E’ is�tuita la tassa sui rifiu� (TARI) giornaliera per il servizio di ges�one dei rifiu� urbani dovuta, in base a

tariffa giornaliera, dai soggeD che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,

locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, fa5a

eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenen� al demanio o al patrimonio indisponibile, des�na� a

merca�  realizza�  anche  in  stru5ure  a5rezzate,  sogge5e  al  canone  di  cui  all’art.  1  comma  837  della  L.

27.12.2019 n. 160. 

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

dello stesso anno solare.

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

occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale a5ribuita alla categoria prevista nell’Allegato 2 al presente

regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento al fine di consen�re la copertura dei maggiori cos� del

servizio specifico fornito; qualora non venga aDvato dall’Ente alcun servizio non si procederà all’applicazione

della maggiorazione e la tariffa da corrispondere sarà pari alla tariffa base prevista; 

4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una

corrispondente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 8 comma 3.

5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto  mediante il pagamento del

canone da di  cui  all’art.  1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n.  160. Il  pagamento del  tributo avviene

contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

6. Per tu5o quanto non previsto dal presente ar�colo, si applicano in quanto compa�bili le

disposizioni rela�ve alla tassa annuale.

7.  In caso di occupazione abusiva con uso di fa5o, senza che al momento dell’accertamento di tale

occupazione risul� versata la dovuta tassa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

8.  L’ufficio comunale adde5o al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello

adde5o alla vigilanza sono tenu� a comunicare all’ufficio tribu� tu5e le concessioni rilasciate,

nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9.   Per la ges�one della TARI giornaliera di cui all’art. 13, il Comune può avvalersi di società
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concessionaria dell’aDvità di accertamento e riscossione, nel rispe5o di quanto previsto dal comma

664 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in base al quale il pagamento della TARI giornaliera

è da effe5uare “… con le modalità e nei termini previs� per la tassa di occupazione temporanea

di spazi ed aree pubbliche …”

ART. 13

RIDUZIONI

1. Sono previste le seguen� riduzioni:

I. Riduzioni     per     uso     limitato,     abitazioni     rurali     e     compostaggio     domes�co:    

a) Riduzione del 30% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso

stagionale od altro uso limitato e discon�nuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

b)  Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della L. 30 dicembre 2020 n. 178, a par�re dall'anno 2021 per una sola

unita' immobiliare a  uso abita�vo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a �tolo di

proprieta' o usufru5o  da  soggeD  non  residen�  nel territorio dello Stato che siano �tolari  di

pensione  maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residen�  in  uno Stato di

assicurazione diverso dall'Italia,  la tassa sui  rifiu� avente natura di tributo o la tariffa  sui  rifiu�

avente natura di corrispeDvo, di cui, rispeDvamente, al comma 639 e al comma 668 dell'ar�colo 1

della legge 27 dicembre 2013, n.  147, e' dovuta in misura rido5a di due terzi.

c) Riduzione del 30% della sola parte variabile per i fabbrica� rurali ad uso abita�vo.

d) Riduzione del 10% della sola parte variabile per utenze domes�che servite da raccolta domiciliare che

procedono dire5amente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con

formazione di compost riu�lizzabile nella pra�ca agronomica. La riduzione della tariffa è applicata su

specifica richiesta da parte dei soggeD interessa�, da trasme5ere al Comune, con effe5o dal primo

giorno  del  mese  successivo  alla  richiesta.  Tale  richiesta  prevede  l’esplicita  rinuncia,  da  parte  dei

soggeD  interessa�,  al  servizio  di  raccolta  della  frazione  organica  e  l’obbligatoria  res�tuzione,  al

sogge5o gestore del servizio, dei contenitori precedentemente u�lizza� per il conferimento di tale

frazione. Con la presentazione della citata richiesta il sogge5o interessato autorizza altresì il Comune/

sogge5o gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pra�ca di

compostaggio.

e) Riduzione del 30% della sola parte variabile per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibi�

ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  con�nua�vo,  ma  ricorrente,  purché  non  superiore  a  183  giorni

nell’anno solare. La prede5a riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da

licenza o a5o assen�vo rilasciato dai competen� organi per l’esercizio dell’aDvità o da dichiarazione

rilasciata dal �tolare a pubbliche autorità.

II. Riduzioni per mancato svolgimento del servizio, zone non servite e distanza dal punto di raccolta:    

a) In caso di mancato svolgimento del servizio di ges�one dei rifiu�, ovvero di effe5uazione dello stesso

in  grave  violazione  della  disciplina  di  riferimento,  nonché  di  interruzione  del  servizio  per  mo�vi

sindacali  o  per  imprevedibili  impedimen�  organizza�vi  che  abbiano  determinato  una  situazione

riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, la TARI è dovuta

nella misura del 20% (riduzione 80%), limitatamente ai giorni comple� di disservizio ed unicamente

nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi

b) Nelle zone in cui non è effe5uata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% (riduzione 60%) se

la distanza dell’utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fa5o

servita è superiore o pari a 500 metri lineari. La prede5a distanza viene calcolata dal più vicino punto

di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà

calcolata considerando il confine di proprietà all’inizio di tale strada.

c) La riduzione di cui alla le5era b) deve essere appositamente richiesta dal sogge5o passivo e viene

meno a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di aDvazione del servizio di raccolta.
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ART. 14

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO  

1. Le utenze non domes�che possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiu� urbani, previa

dimostrazione  di  averli  avvia�  a  recupero mediante  a5estazione  rilasciata  dal  sogge5o  che  effe5ua

l’aDvità di recupero dei rifiu� stessi. 

2. Le utenze non domes�che che provvedono in autonomia, dire5amente o tramite soggeD abilita� diversi

dal gestore del servizio pubblico e nel rispe5o delle vigen� disposizioni norma�ve, al recupero del totale

dei rifiu� urbani prodoD, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle

specifiche superfici ogge5o di tassazione e, per tali superfici, sono tenu� alla corresponsione della sola

parte fissa. 

3. Per le utenze non domes�che di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori priva� diversi dal gestore

del servizio pubblico deve essere effe5uata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità

per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domes�ca, di riprendere l'erogazione

del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

4. Per consen�re la corre5a programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domes�che che intendono

avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiu�

urbani devono darne comunicazione preven�va al Comune via PEC all’Ufficio Tribu�, entro il 30 giugno di

ciascun anno con effeD a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la

comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effeD a decorrere dal 1°gennaio 2022.

5. Per  comunicare  la  scelta  di  cui  al  comma  precedente,  l’utente  è  tenuto  alla  presentazione  di  una

comunicazione,  so5oscri5a  dal  legale  rappresentante  dell’impresa/aDvità,  nella  quale  devono essere

indica�: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il �po di aDvità svolta in via

prevalente con il rela�vo codice ATECO, i quan�ta�vi s�ma� dei rifiu� che saranno conferi� al di fuori del

servizio pubblico, da avviare a recupero, dis�n� per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiu�), la durata del

periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a res�tuire

le a5rezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i sogge5o/i autorizzato/i con i quali è stato

s�pulato  apposito  contra5o.  Alla  comunicazione deve  essere  allegata idonea documentazione,  anche

nella  modalità  dell’autocer�ficazione,  comprovante  l’esistenza  di  un  accordo  contra5uale  con  il/i

sogge5o/i che effe5ua/no l’aDvità di recupero dei rifiu� (impian� di primo conferimento che effe5uano il

recupero rifiu�). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine

del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi

quale scelta dell’utenza non domes�ca di avvalersi del servizio pubblico;

7. La comunicazione tardiva è inu�ler data sicchè l’UND dovrà nuovamente presentarla entro il termine (es.

entro il 30.06.2022 affinchè abbia effe5o dal 01.01.2023);

8. Per le UND già soggeD passivi precedentemente o comunque tali al  30.05.2021, la comunicazione di

opzione per il servizio privato deve essere presentata entro il 31 maggio 2021 affinchè abbia effe5o dal

01.01.2022;

9. Per le UND soggeD passivi dal 1° giugno 2021, la comunicazione deve essere presentata unitamente ai

documen� previs�, entro il 30.11.2021 affinchè la scelta abbia effe5o dal 01.01.2022;

10. Per  le  UND  soggeD  passivi  dal  01.12.2021  la  comunicazione  deve  essere  presentata  unitamente  ai

documen� previs�, entro il 30.06.2022  affinchè la scelta abbia effe5o dal 01.01.2023;

11. Il  Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà no�zia al gestore del servizio rifiu�,

nonché all’Ufficio Ambiente affinchè ques� si aDvino ai fini del distacco dal servizio pubblico. 

12. Le  utenze  non  domes�che  che  intendono  riprendere  ad  usufruire  del  servizio  pubblico  prima  della

scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggeD priva�, devono comunicarlo tramite

PEC al Comune, fa5e salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno,

con effeD a decorrere dall’anno successivo;
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13. L’esclusione  della  parte  variabile  della  tassa  è  comunque  subordinata  alla  presentazione  di  una

comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all’Ufficio Tribu�, a pena di decadenza con le modalità

ed entro i termini indica� al successivo comma 11.

14. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza non domes�ca che ha conferito a recupero i propri rifiu�

urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fa5e salve ulteriori indicazioni del

Comune  medesimo  –  i  quan�ta�vi  dei  rifiu�  urbani  avvia�  autonomamente  a  recupero nell’anno

precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiu� prodoD dell’anno precedente l’uscita

dal servizio pubblico e desumibili dal MUD o dagli apposi� formulari di iden�ficazione dei rifiu�  allegando

a5estazione rilasciata dal sogge5o (o dai soggeD) che ha effe5uato l'aDvità di recupero dei rifiu� stessi,

che dovrà contenere anche i da� dell’utenza cui i rifiu� si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto

luogo l’operazione di recupero. 

15. Il Comune ha facoltà di effe5uare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la corre5ezza

delle  rendicontazioni  presentate  rispe5o  all’aDvità  svolta  ed  alle  quan�tà  prodo5e.  Nel  caso  di

comportamen�  non  correD  o  dichiarazioni  mendaci,  gli  stessi  saranno  sanziona�,  salvo  più  gravi

violazioni,  a5raverso  il  recupero  della  TARI  dovuta  e  l’applicazione  della  disciplina  prevista  per  le

dichiarazioni infedeli.

16. La  parte  variabile  viene  esclusa  in  via  previsionale  ed  è  sogge5a  a  conguaglio.  Nel  caso  di  omessa

presentazione  della  rendicontazione  dell’aDvità  di  recupero  svolta  nei  termini  previs�  dal  presente

regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiu� prodoD in caso di fuoriuscita dal

servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa

dalla tassazione. 

ART. 15

UTENZE NON DOMESTICHE – RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO IN MODO AUTONOMO 

1. Ai sensi del comma 649 dell’ar�colo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domes�che che hanno

scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere rido5a, a consun�vo, in

proporzione alle quan�tà di rifiu� urbani, che il produ5ore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di

riferimento,  dire5amente  o  tramite  soggeD  autorizza�,  mediante  specifica  a5estazione  rilasciata

dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effe5uato l’aDvità di riciclo dei rifiu� stessi.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’ar�colo 183, comma 1, le5. u), del decreto legisla�vo 3 aprile 2006,

n.  152,  qualsiasi  operazione  di  recupero  a5raverso  cui  i  rifiu�  sono  tra5a� per  o5enere  prodoD,

materiali o sostanze da u�lizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il tra5amento di

materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritra5amento per o5enere materiali da u�lizzare

quali combus�bili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quan�tà di rifiu� urbani effeDvamente

avvia� al riciclo, e la quan�tà di rifiu� producibili dall’utente, determinata applicando alla superficie in

cui sono prodoD i rifiu� avvia� al riciclo i coefficien� (Kd) previs� dal Comune per la specifica aDvità,

sulla  base  della  tabella  allegata  al  D.P.R.  27  aprile  1999,  n.  158. Tenuto  conto  che  l’utente  non

domes�co si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiu� urbani prodoD, al fine

di concorrere ai cos� variabili del servizio, la riduzione di cui al presente ar�colo non può superare l’80%

della quota variabile.  

4. Al  fine  del  calcolo  della  riduzione del  tributo,  i  �tolari  delle  utenze  non domes�che  sono  tenu� a

presentare entro il  28 febbraio dell’anno successivo apposita  dichiarazione a5estante la  quan�tà di

rifiu� avvia� al riciclo, dire5amente o tramite soggeD autorizza�, nel corso dell’anno solare precedente

e, in via sos�tu�va, ai sensi del DPR 445/2000, la quan�tà complessiva di rifiu� urbani prodoD nei locali/

aree in cui l’aDvità viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tuD i formulari di

trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, rela�vi ai rifiu� ricicla�, debitamente controfirma� dal

des�natario,  o  adeguata  documentazione  comprovante  la  quan�tà  dei  rifiu�  avvia�  al  riciclo,  in

conformità alle norma�ve vigen�. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predeD soggeD copia

del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente,

nonché verificare presso il sogge5o gestore del servizio le quan�tà di rifiu� urbani conferi� dall’utenza
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al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel

MUD o in altra documentazione o dalle verifiche condo5e presso il  gestore, tali  da comportare una

minore quota di abbaDmento del tributo spe5ante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione

indebitamente applicata

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiu� urbani prodoD siano des�na� in modo

effeDvo e oggeDvo al riciclo.

6. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ul�mo comporta la perdita del diri5o

alla riduzione.

ART. 16

UTENZE DOMESTICHE

AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

1. In presenza di par�colari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la

facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’ar�colo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche

agevolazioni, consisten� nella riduzione percentuale della tassa dovuta, a favore degli uten� residen� che

dimostrino di trovarsi nelle seguen� condizioni:

a. ai nuclei familiari a condizione che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo

familiare, calcolato sulla base della dichiarazione sos�tu�va unica contenente i da� reddituali rela�vi

all’anno precedente, evidenzi un valore inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale;

b. ai nuclei familiari comunque in stato di indigenza, comprovata sulla base della segnalazione o della relazione

che il CISSA trasme5e periodicamente al Comune.

2. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali siano presen� componen� che risul�no proprietari di

natan� e di veicoli con cilindrata superiore a 2.500 cc immatricola� nei 4 anni preceden� alla data

dell’istanza.

3. L’en�tà delle agevolazioni riconosciute verrà stabilita annualmente con proprio provvedimento dalla Giunta

Comunale. Nella determinazione della misura delle agevolazioni dovrà comunque essere garan�ta la riduzione

tariffaria per ciascuno degli uten� ascrivibili alle faDspecie di cui al comma 1 del presente ar�colo. Ciascun

nucleo familiare potrà rientrare in una sola delle faDspecie di cui comma 1, di norma in quella più favorevole al

richiedente.

4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 31

o5obre di ciascun anno e con effe5o per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione  che il

beneficiario dimostri di averne diri5o. Allorché queste vengano a cessare, la tassazione intera decorrerà dal

primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per

l’agevolazione, a  fronte  di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento

d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine  di verificare l’effeDva sussistenza delle

condizioni richieste per l’agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere

variato con la deliberazione di Giunta Comunale di cui al precedente comma 3.

5. Il riconoscimento dell’agevolazione avviene mediante rideterminazione dell’importo dovuto per

l’annualità per la quale viene richiesta l’agevolazione.

6. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisi� per fruire dell’agevolazione, salvo

prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il Comune provvederà al recupero della tassa intera, con

rela�ve sanzioni ed interessi moratori per tuD gli anni ancora susceDbili di accertamento.
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7. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardan� impor� della tassa già riscossi, l’utente avrà diri5o

al rimborso della somma versata in eccedenza.

ART.   17

ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consisten� nella riduzione percentuale della

tassa dovuta dai seguen� uten�:

a) ai locali ed aree adibite a scuole pubbliche (ad esclusione di quelle statali) e private, di ogni ordine e

grado, nonché locali ed aree adibite a museo è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della

tariffa;

b) ai locali ed aree adibite ad aDvità di assistenza caritatevole ad infanzia, anziani, infermi e disabili, per la

parte adibita dire5amente a tale aDvità, è accordata una riduzione dell’80% della parte variabile della tariffa.

2. Qualora si  rendessero applicabili  più  riduzioni  o  agevolazioni,  ne  verranno applicate  esclusivamente al

massimo due fra quelle più favorevoli al contribuente.

3. In caso di gravi  calamità naturali  o di  emergenze sanitarie,  accertate da norma�ve, decre�,  ordinanze

statali  e/o  regionali,  che por�no all’inu�lizzabilità  dei  locali  tassabili  e  di  conseguenza  all’impossibilità  di

produrre  rifiu�  o  di  produrne  in  quan�tà  notevolmente  inferiore  all’ordinaria  produzione,  potrà  essere

riconosciuta  una  riduzione  della  TARI  con la  deliberazione  di  cui  all’art.  4  del  presente  Regolamento  o,

nell’impossibilità di adozione tempes�va e nei termini di legge di tale a5o da parte del Consiglio Comunale,

demandando alla Giunta Comunale di definirne i soggeD interessa�, l’en�tà della riduzione, il periodo e le

modalità di applicazione, salvo che non siano già definite da specifiche previsioni nazionali e/o regionali.

ART. 18

COPERTURA DEI MINORI INTROITI. LIMITAZIONI ALLE RIDUZIONI E ALLE AGEVOLAZIONI

1. Con la deliberazione di approvazione del piano finanziario viene definita annualmente la copertura delle

agevolazioni previste dagli ar�coli 16 e 17. Sulla base del disposto del comma 660 dell’art. 1 della Legge

147/2013, tale facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura garan�ta a5raverso apposita voce di

costo del piano finanziario o a5raverso autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivan� dalla fiscalità

generale del Comune.

2. I minori introi� determina� dall’applicazione delle ulteriori agevolazioni e delle riduzioni

riconosciute dal presente regolamento dovranno formare ogge5o di una specifica quota di

accantonamento, che potrà essere prevista nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da

individuarsi da parte del Gestore.

ART. 19 

RISCOSSIONE

1. La TARI,  è applicata e riscossa dal Comune di Venaria Reale secondo le modalità previste dall’art. 1, comma

688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, conver�to dalla

Legge 01/12/2016, n. 215 mediante:

a. modello di pagamento unificato (F24), secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legisla�vo n.

241 del 9 luglio 1997;

b. conto corrente postale;
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c. altre modalità di pagamento offerte dai servizi ele5ronici di incasso e di pagamento interbancari e

postali;

2. Il versamento della TARI per l’anno di riferimento è effe5uato in n. 4 rate, scaden� il 16 maggio, 16 luglio, 16

se5embre e 16  dicembre; è’ consen�to il pagamento in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno. 

3. Eventuali  conguagli  di  anni  preceden�  o  dell’anno  in  corso  possono  essere  riscossi  anche  in  unica

soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter,

del D.L. 6/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scaden� prima del 1° dicembre

dell’anno di  riferimento sono determinate in misura complessivamente pari  al  75% del totale  del  tributo

dovuto sulla  base degli  aD vigen� nell’anno precedente,  tenuto  conto della  situazione del  contribuente

nell’anno  di  competenza  del  tributo.  L’importo  complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49

centesimi,  in  base  a  quanto  previsto  dal  comma  166,  art.  1,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296.

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Le scadenze di  versamento di  cui  al  precedente comma 2 possono essere variate con la deliberazione

annuale  di  determinazione  delle  tariffe  di  cui  all'art.  4  del  presente  Regolamento  o,  nell’impossibilità  di

adozione tempes�va e nei termini di legge di tale a5o da parte del Consiglio Comunale oppure In caso di gravi

calamità naturali o di emergenze sanitarie, accertate da norma�ve / decre� / ordinanze statali e/o regionali, e

nell’impossibilità  di  adozione  tempes�va  e  nei  termini  di  legge  di  apposito  a5o  da  parte  del  Consiglio

Comunale, la Giunta Comunale può disporre in via d’urgenza la sospensione, il differimento o la modifica dei

termini ordinari di versamento della tassa, salvo che non siano già previs� in ambito statale/regionale.

5. Il Comune invia ai contribuen�, anche per posta semplice, invi� di pagamento che specificano per ogni

utenza le somme dovute sulla base delle loro dichiarazioni o degli accertamen� no�fica�, per tassa e tributo

provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo.

6. Gli avvisi di pagamento sono spedi� presso la residenza e/o la sede legale del sogge5o passivo, o altro

recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale, agenzie di recapito autorizzate, come

corrispondenza ordinaria o, laddove possibile, a mezzo di posta ele5ronica cer�ficata (PEC).

7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indica� nell’avviso stesso, e devono essere

pubblicizza� con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il

contribuente dal versare la TARI.

8. Le variazioni nelle cara5eris�che dell’utenza che compor�no variazioni in corso d’anno della tassa,

possono essere conteggiate all’a5o della presentazione della variazione, nell’avviso di pagamento

successivo mediante conguaglio compensa�vo ovvero con emissione di apposito sgravio o nuovo avviso

di pagamento.

9. In deroga al Regolamento delle Entrate, il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora

l’importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 6 è inferiore ad € 12,00.

10.  Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all’art. 12 e alle

variazioni di cui al comma 6 del presente ar�colo.

11.   Le variazioni nell’utenza o nei cos� del servizio, che comportano modificazioni nel Piano

finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi

successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivan� dalle aDvità di controllo

svolte ai sensi dell’art. 19.
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ART. 20

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono a5ribui� tuD i poteri per ogni aDvità

organizza�va e ges�onale, compreso quello di so5oscrivere i provvedimen� afferen� a tali aDvità

(compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie rela�ve al tributo stesso.

ART. 21 

CONTROLLI

1. Ai fini della verifica del corre5o assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

inviare ques�onari al contribuente, richiedere da� e no�zie a uffici pubblici ovvero a en� di ges�one di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diriD, e disporre l'accesso ai locali ed aree assogge5abili a tributo,

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno se5e giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla dire5a rilevazione,

l'accertamento può essere effe5uato in base a presunzioni semplici di cui all'ar�colo 2729 del codice

civile.

3. Il funzionario responsabile effe5ua tu5e le verifiche ed i controlli rela�vi alle comunicazioni, nei modi e

nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l’invito agli uten� a trasme5ere aD e documen�, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte

ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l’invio agli uten� di ques�onari rela�vi a da� e no�zie specifici, da res�tuire debitamente so5oscriD;

c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o  al sogge5o responsabile

del pagamento previsto dall’art. 3 comma 5 a trasme5ere l’elenco degli occupan� o detentori dei locali ed

aree dei partecipan� al condominio, alla mul�proprietà ed al centro commerciale integrato.

con obbligo di res�tuzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell’esito delle verifiche effe5uate è data comunicazione agli interessa�, con invito a ques� ul�mi di

res�tuire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della le5era firmata per acce5azione. Nello stesso

termine, l’utente può fornire ulteriori elemen� che, se riconosciu� validi, producono l’annullamento o la

reDfica della comunicazione inviata.

5. Nel rispe5o delle vigen� norma�ve in materia di tra5amento dei da�, i competen� uffici del Comune

sono tenu� a comunicare con cadenza mensile all’ufficio tribu� comunale:

� ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elemen� che

incidano sulla determinazione della TARI;

� ogni rilascio di licenza rela�va all’esercizio di aDvità e/o variazione di autorizzazione;

� le concessioni edilizie che compor�no variazioni di superficie e/o des�nazione d’uso di locali ed aree;

� le concessioni/autorizzazioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

ART. 22 ACCERTAMENTI

1. Il funzionario responsabile procede alla reDfica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali  o

ritarda�  versamen�, nonché all'accertamento  d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
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versamen�, no�ficando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento,

un apposito avviso mo�vato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento in reDfica e d’ufficio,  di cui al comma precedente, devono essere no�fica�, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

versamento sono sta� o avrebbero dovuto essere effe5ua�. Entro gli stessi termini devono essere contestate

o irrogate le sanzioni amministra�ve tributarie.

3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, so5oscriD dal

funzionario responsabile per la ges�one del tributo devono essere mo�va� in relazione ai presuppos� di

fa5o ed alle ragioni giuridiche che li hanno determina� e devono contenere gli elemen� iden�fica�vi:

� del contribuente;

� dei locali, delle aree e le loro des�nazioni;

� dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accerta�;

� della tariffa applicata e rela�va deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

� l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile o5enere informazioni complete in merito all'a5o

no�ficato;

� il nomina�vo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;

� l’indicazione dell’organo o   dell’autorità amministra�va presso i  quali è possibile promuovere un

riesame anche nel merito dell’a5o in sede di autotutela;

� l’indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del sogge5o interessato, ritenga

errato, in tu5o o in parte, l'accertamento no�ficato al contribuente può provvedere, indicandone i mo�vi,

ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato secondo quanto previsto dal vigente is�tuto

sull’Autotutela.

6. Gli avvisi di accertamento sono maggiora� delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista

dall’art. 21 del presente Regolamento, oltre alle spese di no�fica.

ART. 23

SANZIONI E INTERESSI

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

prescri5e scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato,

stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la prede5a sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai

sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo

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

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

un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al ques�onario di cui all’art. 19 del presente Regolamento,

entro il termine di 60 giorni dalla no�fica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.

5. Le sanzioni di cui ai preceden� commi 2, 3 e 4 sono rido5e ad un terzo se, entro il termine per la proposizione

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

rido5a e degli interessi.
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6. Sulle somme dovute a �tolo di tassa non versate alle prescri5e scadenze si applicano gli interessi

moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, e comunque nella misura

prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, calcola� con maturazione giorno per giorno, con

decorrenza dal giorno in cui sono divenu� esigibili.

ART. 24 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque

anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato defini�vamente accertato il diri5o alla

res�tuzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovu� gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto

percentuale e calcola� con maturazione giorno per giorno dalla data dell’eseguito versamento.

3. In deroga al Regolamento Generale delle Entrate comunali vigente, non vengono esegui� rimborsi o

compensazioni per impor� inferiori ad euro 12, riferi� alla singola annualità.

4. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispe5o a quanto dovuto, o

di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l’abbuono ovvero il

rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta

dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

5. Su richiesta del contribuente il credito spe5ante può essere compensato con il tributo dovuto per gli

anni successivi.

ART. 25 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coaDva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispe5o delle

disposizioni legisla�ve vigen�.

2. Non si procede alla riscossione coaDva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni

amministra�ve e interessi non superi, per ciascun credito, l’importo di 20 euro, con riferimento ad ogni

periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli

obblighi di versamento rela�vi ad un medesimo tributo.

ART. 26 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e

coaDvo - nonché gli altri aD indica� dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i., il contribuente, entro 60

giorni dalla data di no�ficazione dell'a5o stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla

Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve o5emperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92 e s.m.i., pena

l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applicano altresì gli ulteriori is�tu� deflaDvi del contenzioso previs� dalle specifiche norme.

ART. 27 NORME DI RINVIO

1. Per tu5o quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernen� la tassa sui
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rifiu� (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di

cui all'ar�colo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione

dell'ar�colo 52 del decreto legisla�vo 15 dicembre 1997, n. 446.  Il  presente Regolamento si intende

adeguato automa�camente per effe5o di sopravvenute modificazioni  delle  norme comunitarie, nazionali  e

regionali.

2. Il Comune con�nuerà le aDvità di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità

della tassa per lo smal�mento dei rifiu� solidi urbani interni (TARSU), della tariffa per la ges�one dei rifiu�

urbani (TIA1) e del tributo comunale sui rifiu� e sui servizi (TARES), entro i rispeDvi termini decadenziali

o prescrizionali.

ART. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a par�re dal primo di gennaio

dell’anno 2021.
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ALLEGATO     1   

CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI NUCLEO FAMIGLIARE

1

2

3

4

5

6 o più
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CALCOLO     DELLA     QUOTA     FISSA  

La formula per il calcolo della quota fissa di un’utenza domes�ca è la seguente:

TFdom (n, s) = QUFdom ·  S ·  Ka(n)

QUFdom = CFTdom

Σn S tot (n) · Ka (n)

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza domes�ca con n componen� il nucleo familiare e una

superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra cos� fissi totali a5ribui� alle utenze

domes�che e  la superficie complessiva riferita alle  utenze  domes�che, corre5a per il coefficiente di

ada5amento Ka.

Ka (n): coefficiente di ada5amento che �ene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili

in funzione del numero di componen� il nucleo familiare dell’utenza (n)

CFTdom: totale dei cos� fissi a5ribui� alle utenze domes�che

S tot (n): superficie totale delle utenze domes�che con n componen� del nucleo familiare

CALCOLO     DELLA     QUOTA     VARIABILE    

La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza domes�ca è la seguente:

TVdom =  QUVdom  · Kb (n)  · CUdom

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un’utenza domes�ca con n componen� il  nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quan�tà totale di rifiu� prodo5a dalle utenze

domes�che e il numero totale delle utenze domes�che in funzione del numero di componen� del nucleo

familiare delle utenze medesime, corre5e per il coefficiente proporzionale di produDvità (Kb)

QUVdom = QTOTdom

Σn N (n) · Kb (n)

QTOTdom: quan�tà totale di rifiu� prodoD dalle utenze domes�che

N (n): Numero totale delle utenze domes�che in funzione del numero di componen� del nucleo 

familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produDvità per utenza domes�ca in funzione del numero dei 

componen� del nucleo familiare cos�tuen� la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i cos� variabili a5ribuibili 

alle utenze domes�che e la quan�tà totale di rifiu� prodoD dalle utenze domes�che
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CUdom = CVTdom 

QTOTdom

CVTdom: totale cos� variabili a5ribui� alle utenze domes�che
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ALLEGATO     2  

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

01-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02-Cinematografi e teatri

03-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire5a

04-Campeggi, distributori carburan�, impian� spor�vi

05-Stabilimen� balneari

06-Esposizioni, autosaloni

07-Alberghi con ristorante

08-Alberghi senza ristorante

09-Case di cura e riposo

10-Ospedali

11-Uffici, agenzie

12-Banche ed is�tu� di credito e studi professionali

13-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15-Negozi par�colari quali filatelia, tende e tessu�, tappe�, cappelli e ombrelli, an�quariato

16-Banchi di mercato beni durevoli

17-ADvità ar�gianali �po bo5eghe: parrucchiere, barbiere, este�sta

18-ADvità ar�gianali �po bo5eghe: falegname, idraulico, fabbro, ele5ricista

19-Carrozzeria, autofficina, ele5rauto

20-ADvità industriali con capannoni di produzione

21-ADvità ar�gianali di produzione beni specifici

22-Ristoran�, tra5orie, osterie, pizzerie, pub

23-Mense, birrerie, amburgherie

24-Bar, caffè, pas�cceria

25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26-Plurilicenze alimentari e/o miste

27-Ortofru5a, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28-Ipermerca� di generi mis�

29-Banchi di mercato generi alimentari (*)

30-Discoteche, night club

29



CALCOLO     DELLA     QUOTA     FISSA    

La quota fissa della tariffa per le utenze non domes�che si oDene come prodo5o della quota

unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo

la seguente espressione:

TFndom (ap, Sap) = QUFndom · S ap (ap) · x Kc (ap)

QUFndom = CFTndom

Σap S tot (ap) · Kc (ap)

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un’utenza non domes�ca di �pologia di aDvità produDva ap e una

superficie pari a Sap

QUFndom:  quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra cos� fissi totali a5ribui� alle utenze non 

domes�che, corre5o per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei cos� fissi a5ribui� alle utenze non domes�che

Sap : Superficie totale dei locali dove si svolge l’aDvità produDva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che �ene conto della quan�tà potenziale di produzione di rifiuto 

connesso alla �pologia di aDvità.

CALCOLO     DELLA     QUOTA     VARIABILE    

La formula per il calcolo della quota variabile di un’utenza non domes�ca è la seguente:

TVndom (ap, Sap) =    (CUndom  ·   S ap (ap) · Kd (ap)

TVndom (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un’utenza non domes�ca di �pologia di aDvità 

produDva ap e una superficie pari a Sap

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i cos� variabili a5ribuibili alle utenze non 

domes�che e la quan�tà totale di rifiu� prodoD dalle utenze non domes�che

CUndom = CVTndom 

QTOTndom

CVTndom: totale cos� variabili a5ribui� alle utenze non domes�che

QTOTndom: quan�tà totale, espressa in kg, di rifiu� prodoD dalle utenze non domes�che

S ap: Superficie totale dei locali dove si svolge l’aDvità produDva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m
2 

anno che �ene conto della quan�tà di rifiuto 

minima e massima connessa alla �pologia di aDvità.
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