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PREMESSA 
 

Oggetto e scopo del Regolamento 
 
 
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’applicazione della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

2. In particolare con il presente regolamento viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai 

comuni dall’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 

dalle vigenti leggi per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al 

D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa 

persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le 

procedure previste per i singoli procedimenti. 

5. Il presente regolamento si uniforma ai principi stabiliti dalla Legge 212 del 27 luglio 2000 

(statuto del contribuente). 

 

Art. 1 

Istituzione della tassa  

(Art. 58 D.Lgs. 507/93) 

 

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani interni nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo articolo 2. 

2. La gestione dei servizi di cui al primo comma può essere affidata nelle forme previste dagli artt. 

112 e 113 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con 

l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento nonché del decreto 

legislativo 15.11.1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni. 

 

Art. 2  

Attivazione del servizio. 

(Art. 59 D.Lgs. 507/93) 

 



Comune di Villa Carcina – Ufficio Tributi  Regolamento TARSU 4

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e 

le modalità di effettuazione del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze 

massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in 

relazione all’entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al 

regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 

10.09.1982, n. 915. 

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni 

ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40 per 

cento della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle 

zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni 

ulteriore cento metri di distanza. 

3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale 

necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 4. 

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di 

dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato 

in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze 

e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura 

ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della Giunta Comunale. 

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei 

rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita deliberazione della Giunta Comunale a 

determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del 

servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto 

nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non 

viene espletato. 

6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il 

mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla 

competente autorità sanitaria di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e 

prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio 

o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda 

documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando 

il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4. 
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Art. 3 

Gettito e costo del servizio. 

(Art. 61 D.Lgs. 507/93) 

 

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all’art. 1 né può essere inferiore ai limiti 

contemplati nell’art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge 

ivi richiamate. 

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni 

di cui all’art. 61 del decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni1. 

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di 

nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale il costo dello spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani calcolato, in mancanza del dato relativo al costo effettivo sostenuto, in un importo 

pari al 5 per cento (art. 2, terzo comma, numero 3), del Decreto del Presidente della Repubblica 

10 settembre 1982, n. 915).2 

 

Art. 4  

Presupposto della tassa ed esclusioni. 

(Art. 62 D.Lgs. 507/93) 

 

                                                           
1-2  Art. 61 D. Lgs. 507/93 come modificato dalla Legge 549/1995 

61. Gettito e costo del servizio. 

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, 
né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , al 70 per cento del predetto costo, fermo 
restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (125), convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di 
esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo 
comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (126).  

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei 
mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti (127). Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i 
coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi 
di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi 
dell'art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione 
in conto esercizio.  

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento 
dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , le entrate 
derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa 
eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 (128).  

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa 
comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo 
di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di 
gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (129).  
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1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali  compresi i soppalchi, cantine, le 

lavanderie, taverne, mansarde e le autorimesse di pertinenza. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i 

balconi, le terrazze ed ogni altra  superficie pertinenziale non coperta, le aree verdi e le parti 

comuni del condominio  adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli. Per 

l’abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche 

quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso 

all’abitazione ed al fabbricato. Per le utenze non domestiche sono soggette a tassa, oltre alle 

superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si 

svolge un’attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente  rifiuti, come le aree 

adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari 

nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tassazione le aree scoperte 

pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), 

le zone di viabilità interna e le aree verdi. 

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura 

quali: 

� i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva quali palestre, piscine, campi da 

gioco, ecc . Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati 

ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, 

biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili. 

� i locali adibiti esclusivamente per l’esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di 

relativa pertinenza. 

� i locali adibiti esclusivamente a vani caldaia, cabine elettriche e simili e i solai che hanno 

un’altezza media inferiore a metri 2,40. 

 

Non sono altresì soggetti alla tassa: 

 

a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed 

inutilizzate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime 

risultino inutilizzate. 

b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, 

vuoti e chiusi. 

c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso 

cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità 

nel corso dell’anno non possono produrre rifiuti. 
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Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) comportano la non assoggettabilità alla 

tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che 

siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza 

commerciale o della autorizzazione tali da impedire l’esercizio dell’attività nel locali e nelle 

aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, la revoca delle utenze di energia 

elettrica. 

 

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per 

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non 

assimilati, destinati allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

produttori stessi in base alle norme vigenti. 

 

Non sono pertanto soggette alla tassa: 

 

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi limitatamente 

alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è 

rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di regola formano 

rifiuti speciali o pericolosi; di contro sono soggette a tassa le superfici degli insediamenti 

industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e 

depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti 

finiti), ancorché dette superfici siano situate all’interno degli stessi locali dove si svolgono le 

lavorazioni vere e proprie. 

Si intende per superficie detassabile, la superficie risultante della proiezione orizzontale 

della macchina produttrice di rifiuto speciale, pericoloso o non pericoloso, non assimilato 

avviato allo smaltimento (per proiezione si intende l’ingombro massimo della macchina), 

incrementata del 100 per cento fino al raggiungimento massimo della quota riferito alla 

superficie produttiva. L’incremento del 100 per cento corrisponde all’area necessaria al 

funzionamento, alla manutenzione e pulizia delle apparecchiature stesse. I banchi di 

montaggio ed assemblaggio nonché tutte le superfici adibite al montaggio ed assemblaggio 

del prodotto finito che producono rifiuti speciali o pericolosi, sono detassate nella misura del 

20 per cento. 
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b) le superfici dei locali e delle aree adibiti ad esercizi dell’impresa agricola sul fondo e 

relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e 

delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino ubicati 

sul fondo agricolo. 

 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’art. 1. Comma 2 – ter -, del 

D.L. n. 527 del 1988 come convertito con Legge n. 45 del 1989 adibite a: sale operatorie 

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti 

e sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da 

malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell’ambito delle precitate strutture 

sanitarie: le stanze di medicazioni, gli ambulatori medici; gli uffici; i magazzini e locali ad 

uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti 

non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, 

diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione della tassa. 

 

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti 

speciali non assimilati, di cui all’art. 184 del D. Lgs. n. 152/20063. 

                                                           
3  D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.) 

184. Classificazione. 

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo 
le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 

2. Sono rifiuti urbani: 

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

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 
quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico 
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

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

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

3. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto 
disposto dall'articolo 186; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); 
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4. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla tassa di cui alle precedenti 

lettere a)- ed d), devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio dell’anno successivo 

all’inizio di attività, dichiarazione iniziale nella quale sia indicato che nell’insediamento 

produttivo si formano rifiuti speciali per qualità o quantità non assimilati avviati allo 

smaltimento. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali 

derivanti dall’attività esercitata e deve essere corredata, pena l’inammissibilità della domanda, 

con: 

 

� copia, dichiarata conforme dal contribuente della scheda descrittiva dei rifiuti speciali 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge; 

� copia dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, 

di cui all’art. 190 del D. Lgs. n. 152/20064;  

                                                                                                                                                                                                 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

m) il combustibile derivato da rifiuti; 

n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire 
l'elenco dei rifiuti, conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 
91/689/CE, di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto (28). 

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del 
presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. 

 (28) L'elenco dei rifiuti previsto dal presente comma è stato istituito con D.M. 2 maggio 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114, S.O). Con 
Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non 
essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla 
legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti. 

4
 D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.) 

190. Registri di carico e scarico. 

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle 
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non 
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere e), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le 
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate: 

a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo: 

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto; 
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�  copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso 

dell’ultimo anno dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione; 

� copia, dichiarata conforme dal contribuente dell’ultima scheda di rilevamento dei rifiuti 

speciali (MUD - Legge n. 70 del 25/01/1994 ). Nel caso di inizio dell’attività quest’ultimo 

documento dovrà essere presentato in sede consuntiva. 

                                                                                                                                                                                                 

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa; 

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere: 

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti; 

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; 

c) il metodo di trattamento impiegato. 

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese 
che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari di cui 
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle 
operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere 
consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. 

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono 
adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di 
servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. 

6. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta 
dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. 

7. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro 
sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, come modificato dal comma 9, e di cui alla circolare del Ministro 
dell'ambiente del 4 agosto 1998. 

8. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e e), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, 
a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili 
previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. 

9. Nell'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, dopo le parole: «in litri» la congiunzione: 
«e» è sostituita dalla disgiunzione: «o» 

 
5 L. 25-1-1994 n. 70 - Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per 
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1994, n. 24 

1. Modello unico di dichiarazione. 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione 
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il 
Ministro della sanità e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme 
finalizzate a:  

a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che 
stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;  

b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto 
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).  

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il 
modello unico di dichiarazione.  

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a 
nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1 (3).  
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� Elaborato tecnico consistente in una planimetria generale in scala 1:100 o 1:200 con indicata 

la dislocazione delle macchine e degli impianti produttivi, sia interni che esterni, oggetto di 

detassazione. 

 

Successivamente alla dichiarazione iniziale, il contribuente è tenuto, per la dimostrazione del 

permanere delle condizioni di esclusione della TASSA, a presentare annualmente, entro i 

termini previsti dalla normativa vigente, al Settore Tributi il MODELLO UNICO 

DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD). 

 

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica o 

professionale, al tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è 

commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per 

effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 

protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. 

 

Art. 5 

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. 

(Art. 63 D.Lgs. 507/93) 

 
1. La tassa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro 

che usano in comune i locali o le aree stesse, da coloro che occupano o detengono a qualsiasi 

titolo  (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc.)  i locali o le aree scoperte di cui all’art. 

4. 

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio6 di cui all’art. 1117 del codice 

civile che possono produrre rifiuti di cui all’art. 47. 

                                                                                                                                                                                                 

(3)  Vedi, anche, l'art. 6, D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.  

 
6 Art. 63 D. Lgs. 507/93 come modificato dalla Legge 549/1995 

63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. 

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del 
nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.  

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. 
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (131).  

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce 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 occupanti o detentori, fermi restando 
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
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2 Resta ferma l’obbligazione – di dichiarazione e di versamento della tassa – di coloro che 

occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali – ad esempio – gli alloggi di 

custodia e simili. 

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal 

successivo comma 3. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce 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 occupanti o detentori, 

fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

4. E’ facoltà dell’ufficio richiedere all’amministratore del condominio ed al soggetto responsabile 

del pagamento di cui al comma 3, di presentare al settore tributi l’elenco degli occupanti o 

detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. 

5. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, 

la tassa è comunque dovuta dal proprietario per l’intero anno anche se la locazione ha durata 

inferiore, in caso di subaffitto la tassa è dovuta dal primo affittuario.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

4. [È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio 
del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale 
integrato] 

 
7 Art. 62 del D. Lgs. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni 

62. Presupposto della tassa ed esclusioni. 

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 
accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque 
reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4 (periodo sostituito dalla 
L. 549/95). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la 
raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.  

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente 
destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia 
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.  

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per 
destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori 
stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui 
l'attività viene svolta.  

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la 
tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.  

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.  
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Art. 6 

Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione. 

(Art. 64 D.Lgs. 507/93) 

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto 

inizio l’utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al 

periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall’amministratore con le 

modalità di cui all’art. 5, comma 3. 

3. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto 

all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in 

cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo 

non è dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione 

dimostri nei modi stabiliti dall’art. 4 – comma 2 – ultimo periodo – di non aver continuato 

l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente 

subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio, fermo restando il termine di 

decadenza previsto dall’art. 17, comma 2. 

5. Nel caso di decesso dell’intestatario e in mancanza di denuncia di variazione entro il 20 

gennaio  successivo si provvederà d’ufficio alla variazione dell’intestazione iscrivendo nei ruoli 

il nuovo intestatario della scheda di famiglia.  

 

Art. 7 

Commisurazione e tariffe. 

(art. 65 D.Lgs. 507/93) 

 

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di 

superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree 

per il tipo d’uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i 

comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità 

effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento8; 

                                                           
8 Art. 65 del D. Lgs. 507/93 come modificato dalla Legge 549/95 

65. Commisurazione e tariffe. 
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2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo 

il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di 

smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per i 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro 

destinazione d’uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la 

tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso assimilabili per 

attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 

4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali uffici, gli spogliatoi, le mense 

aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle 

aree adibiti all’esercizio di un’attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all’intero 

insediamento la tariffa prevista per detta attività. 

5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico 

soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di 

tariffa; contrariamente nel caso di attività per le quali non sia possibile distinguere quale parte 

sia occupata dall’una o dall’altra, per l’applicazione della tassa si fa riferimento all’attività 

prevalente. La tassa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per 

l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie di vendita, 

esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. 

 

Art. 8 

Tariffe per particolari condizioni di uso 

(Art. 66 D.Lgs. 507/93) 

 

1. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune di Villa Carcina, per 

uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione: 

 

                                                                                                                                                                                                 

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed 
equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi 
popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento 
(133).  

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i 
limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  

(133)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549. 
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� che vengano utilizzate nel corso dell’anno per periodi che complessivamente non siano 

superiori a 180 giorni; 

� che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; 

� che detta denuncia contenga l’indicazione del comune di residenza del soggetto passivo 

nonché la dichiarazione di quest’ultimo di non volere cedere l’alloggio in locazione o in 

comodato; 

 

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili. 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti 

organi per l’esercizio dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno vengano utilizzati 

per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni. 

2. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di acquisto ed utilizzo del composter tale 

agevolazione decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo  alla data di acquisto, la 

richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il termini previsto dall’art. 12 comma 1 

del presente regolamento. 

3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell’utente che, versando nelle 

circostanze di cui alla lettera b) del comma 1, risieda, per più di sei mesi all’anno, in località 

fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell’ipotesi che il 

contribuente abbia la residenza nell’alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le 

altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 1. Tale agevolazione si rende 

applicabile dopo la verifica dell’iscrizione all’A.I.R.E. 

4. Per quelle attività che producono rifiuti speciali non assimilati avviati al recupero, si applica 

una tariffa unitaria ridotta del 95 per cento limitatamente a quelle superfici ove si formano detti 

residui. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare della riduzione tariffaria, devono 

presentare la dichiarazione iniziale e l’aggiornamento annuale avente le caratteristiche ed entro 

i termini stabiliti dall’art. 4 comma 4. 

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla 

base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le 

riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 3, che si rendono applicabili a seguito di 

variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell’anno, decorrono dal bimestre 

solare successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. 

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio successivo il venire meno delle 

condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 5; in difetto si provvede al 
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recupero del tributo a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la 

variazione. 

 

Art. 9 

Agevolazioni. 

(Art. 67 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) 

 

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all’art. 4 ed altre tariffe ridotte di cui all’art. 8, si 

applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate: 

a) Rimborso, previa comunicazione da parte dei Servizi Sociali,  della tassa per le abitazioni 

principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti beneficiari di integrazione reddito 

per assistenza economica da parte del Comune; 

2. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione quantificabile dal 50% al 100% della 

TASSA qualora gli immobili siano situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento 

di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, recependo 

l’art. 1 comma 86 della Legge 549/19959. La riduzione è proporzionale ai bimestri per i quali la 

situazione di blocco del traffico si è protratta. 

3. Il comune, su proposta della Giunta Comunale, può istituire annualmente appositi fondi, da 

inserire in bilancio, al fine di sostenere quelle categorie che per effetto dell’introduzione di 

modifiche tariffarie hanno avuto un incremento della tassa per metro quadrato. Annualmente la 

G.C. stabilirà i criteri secondo i quali procederà ad erogare tali contributi considerando e 

valorizzando le seguenti variabili:  

- aumento valore assoluto della tassa per contribuente; 

- aumento percentuale della tassa per contribuente; 

- superficie minima dell’utenza; 

- superficie massima dell’utenza. 

La quota spettante alle singole utenze beneficiarie del fondo viene detratta dall’importo dovuto  

a titolo di TASSA RIFIUTI per l’anno di riferimento. 

4. E’ consentita la riduzione parziale della tassa fino al 30% a favore delle attività produttive, 

commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi 

tecnico-organizzativi volti ad agevolare lo smaltimento dei rifiuti o ridurne il costo. Per 

beneficiare dell’agevolazione il richiedente deve dimostrare, mediante la presentazione di 

                                                           
9 Art. 1 comma 86 della L. 549/1995 

86. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati 
in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi 
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specifica documentazione tecnica (MUD, scheda tecnica descrittiva dei nuovi impianti ecc..), 

un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o 

qualificato, che agevoli lo smaltimento o il recupero dei rifiuti stessi; condizione che deve 

essere verificabile da parte del personale tecnico del Comune. 

 La riduzione si applica relativamente al rapporto tra la produzione dei rifiuti prima 

dell’intervento e a seguito dell’intervento. 

5. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 e 2 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa 

relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta. 

 
Art. 10 

Classificazione dei locali e delle aree. 

 

1. Per l’applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi in categorie. 

2. L’assegnazione di una utenza ad una della classi di attività , viene effettuata con riferimento 

al codice ISTAT dell’attività o a quanto risulti dall’iscrizione della C.C.I.A.A., evidenziata 

nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di 

divergenza, si fa riferimento all’attività affettivamente svolta. 

 

Art. 11 

Deliberazione di tariffa. 

(Art. 69 D.Lgs 507/93) 

 

1. Entro il termine di approvazione del bilancio il comune delibera, in base alla classificazione 

ed i criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed 

aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell’anno successivo. In 

caso di mancata deliberazione nel termine suddetto s’intendono prorogate le tariffe 

approvate per l’anno in corso. 

2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e 

previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione 

economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura 

minima obbligatoria del costo. 

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta 

giorni alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. 
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Art. 12 

Denuncie 

(Art. 70 D.Lgs. 507/93) 

 

1. I soggetti di cui all’art. 6 devono presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio successivo 

all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel 

territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal settore 

tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, presso gli uffici comunali. 

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità 

siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime 

forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che 

comportano un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e 

riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli 

elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della 

convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale 

ovvero dimorano nell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa 

residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzione dell’ente, istituto, 

associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o 

effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, 

superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, 

il codice attività IVA, nonché della data d’inizio occupazione e detenzione. 

4. La metratura dichiarata ai fini del calcolo della superficie tassabile Tarsu, non può essere 

inferiore all’80% della superficie catastale. Tale limite può essere derogato, qualora dalla 

documentazione prodotta dall’utente, risulti una superficie tassabile inferiore10. 

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale 

o negoziale. 

                                                           
10 Art. 1 comma 340 della Legge 311/2004 

340. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi:  

«A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la 
superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, 
dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, 
comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore 
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per 
effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio 
provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento» 
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6. Il settore tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si 

considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 

7. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa 

pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata al settore tributi contestualmente alla 

denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, 

autorizzazione o concessioni, devono invitare l’utente a provvedere alla denuncia nel 

termine previsto, fermo restando l’obbligo dell’utente stesso di presentare la denuncia di cui 

al comma 1 anche in assenza di detto invito. 

 

Art. 13 
Accertamento 

(Art. 71 D. Lgs. 507/93 e Art. 1, commi 161 – 162 della  L. 296/06 
 

1 Per quanto concerne le procedure di accertamento si applicano le relative disposizioni 

dell’art. 1, comma 161 – 162 della Legge n. 296/2006 e dell’art. 71, comma 4  del D. Lgs. 

507/93.11 

 

 

                                                           
11 Art. 71 comma 4 del  D.LGS 507/93 -  Accertamento.  Così modificato dal’art. 1 , comma 161 – 162, della  L. 296/06 

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite 

convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve 

contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale 

impiegato dal contraente.  

Art.1 L. 296/06 Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile. 

161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o 

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a 

mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito invito motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono 

essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli 

articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno 

determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo 

richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il 

quale è possibili ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità 

amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e 

dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono 

sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo. 
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Art. 14 

Rimborso 

(Art. 1 comma 164 della L. 296/06) 

 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza 12
 

 

Art. 15 

Sanzioni 

(Art. 76. D. Lgs. 507/93 così modificato dall’art. 1 comma 172 della L. 296/06) 

 
1. Per quanto concerne l’applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dettate all’art. 

76, ai commi n. 1 – 2 – 3 – 4, del D. Lgs. 507/93 così modificato dal comma 172 della L. 

296/2006 13
. 

                                                           
12 Art. 1 comma 164 della L. 296/06   Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile. 

164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, 

ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data 

di presentazione dell’istanza. 

13 Art. 76. D.LGS 507/93  -  Sanzioni ed interessi.  Così modificato dall’art. 1 comma 172 della  L. 296/06 

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o 

della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila (12/c).  

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad 

elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (12/d) a lire cinquecentomila. La stessa 

sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-

bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta 

o infedele (12/e).  

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 

interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento (13).  

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo a quello in cui è commessa la violazione.  

------------------------  

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.  

(12/d) L'importo di lire centomila è stato così fissato dall'art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall'art. 3, 

D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto n. 99/2000.  
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Art. 16 

Riscossione 

(Art. 72 D. Lgs. 507/93) 

 

1. L’importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei 

ruoli dell’anno precedente, delle denuncie presentate e degli accertamenti notificati nei 

termini di cui all’art. 13 comma 1, possono essere riscossi direttamente dall’Ente o tramite 

concessionario ai sensi del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. In caso di riscossione in autonomia da parte del comune sono comunque dovute le 

addizionali  erariali applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

3. Il pagamento della Tassa Rifiuti deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

importo 14.  
 

Art. 17  

Compensazioni ed accollo 

 
1. E’ previsto per la Tarsu l’istituto della compensazione e dell’accollo di cui all’art. 8 della 

legge 27 luglio 2000, n. 212 15. 

2.  Ai fini di cui al precedente comma 1: 

a) è consentita la compensazione del credito/debito Tarsu con il credito/debito maturato su 

altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio tributi una 

comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, 

dalla quale risultano: 

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, 

nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; 

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente  punto  a.1), le annualità cui si 

                                                                                                                                                                                                 
(12/e) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.  

(13) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, riportato alla voce Imposte e tasse in genere. 
 
14 Art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 

15 Art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di 
tributi locali. 
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riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito 

compensato; 

b) è consentito l’accollo del debito Tarsu altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente 

obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito Tarsu comunica all’ufficio tributi, su 

modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del 

contribuente obbligato; l’importo esatto del debito di cui viene assunto l’accollo. 

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d’imposta non si è prescritto. 

 

Art. 18 

Versamenti rateali 

 

1. L'ufficio può disporre, su richiesta del contribuente, il versamento rateale dell'imposta 

complessivamente dovuta per effetto dell'attività di accertamento quando l'importo 

complessivamente dovuto sia superiore ad Euro 250,00.  

2.  Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata 

risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al 

contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonchè dall'importo 

delle sanzioni irrogate. 

3.  Il versamento può essere ripartito in un massimo di 12 rate mensili o un massimo di 6 rate 

bimestrali o un massimo di 4 rate trimestrali. Qualora la somma rateizzata superi  l'importo 

di € 5.000,00, dovrà essere prestata adeguata garanzia fidejussoria bancaria o equipollente. 

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 

scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento. 

5. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14 del D.Lgs. 18.12.1997 n. 473 e 17 

del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta 

complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle 

rispettive scadenze fissate. 

6  La prima rata deve essere versata entro il termine di scadenza indicato nell’atto impositivo, 

mentre le rate successive scadono l'ultimo giorno del mese. 

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, 

decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla 

scadenza di ogni singola rata. 
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8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e 

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata 

non adempiuta. 

9. L'importo di ogni singola rata sarà calcolato con arrotondamento all’euro. 

10.  In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione. 

 

Art. 19 

Importi di modesto ammontare 

(Art. 1 comma 168 della L. 296/06) 
 
1. L’imposta non è dovuta nè rimborsata per gli importi inferiori a € 12. 

 

Art. 20  

Riscossione coattiva 

(art. 1 comma 163 della L. 296/06) 

 

Nei casi di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al 

contribuente, a pena dei decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo 16 . 

 

Art. 21  

Poteri del Comune. 

(Art. 73 D.Lgs. 507/93) 

 

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisisti n sede di accertamento 

d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle  superfici imponibili, 

effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’art. 71, comma 4, del decreto legislativo 

n. 507 del 15.11.1993, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato  invito ad 

esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree 

scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire 

debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti  ai fini di altro tributo 

                                                           
16 Art. 1 comma 163 della L. 296/06 

163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo 
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ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da 

spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 

nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il 

personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’art. 71 comma 4 

del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, muniti di autorizzazione del sindaco e previo 

avviso da comunicare almeno cinque giorni prima ella verifica, possono accedere agli 

immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura 

delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da 

dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente  od altro impedimento alla diretta 

rilevazione, l’accertamento può essere effettuato  in base a presunzioni semplici aventi i 

caratteri previsti  dall’art. 2729 del Codice Civile. 

 

Art. 22 

Il funzionario responsabile. 

(Art. 74 D.Lgs. 507/93) 

 

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni.; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i 

provvedimenti e dispone i rimborsi. 

2. Il Sindaco comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle 

finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina. 

3. Il Funzionario Responsabile provvede alla notificazione dell’avviso di pagamento, 

addebitando le relative spese al contribuente. 

 

 

Art. 23 

Tassa giornaliera di smaltimento. 

(Art. 77 D.Lgs. 507/93) 

 

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti 

che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente 
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locali od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da 

applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 183 giorni 

in un anno solare, anche se ricorrente. 

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale 

di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso 

maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. 

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 solidi urbani. 

4. L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa 

da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione con il modulo di versamento di cui 

all’art. 50 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, 

mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo. 

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all’atto dell’accertamento 

dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. 

6. Per l’accertamento in rettifica  o d’ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme 

stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente 

articolo. 

7. Con riferimento alla fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzione e le 

agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9. 

 

Art. 24 

Entrata in vigore. 

1. Il presente regolamento entra in vigore il  1 gennaio 2007. 


