
COMUNE DI NORMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

n.  11

del 09/05/2020

OGGETTO:  Approvazione nuovo Regolamento TARI

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di maggio alle ore 19,40 Solita sala delle Adunanze, alla 
seduta ordinaria di seconda convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI P A P A

1) STessitori Gianfranco

2) SCappelletti Alfonso

3) SDe Mei Luca

4) SRicci Elisa

5) SCatalani Giuseppe

6) SMarini Roberto

7) SGuarnacci Elisa

8) SIngarao Melissa'

9) SCarella Guglielmo

10) SDell'Omo Andrea

11) SAvvisati Tommaso

12) SGiuliani Giacomo

13) SMancini Sergio

Presenti n. 7
Assenti n. 6

Assegnati n. 13
in carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il  TESSITORI GIANFRANCO, nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  STORELLI CLORINDA.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATO  che l’imposta unica comunale, per la componente TARI, è applicata e riscossa dal Comune secondo 
le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso 
ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
e delle altre disposizioni vigenti in materia; 

 
PREMESSO A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica  comunale  di  cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n.  147,  è abolita, ad eccezione delle  disposizioni  relative  alla  tassa  sui rifiuti (TARI); l'imposta 
municipale propria  (IMU)  è  disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 
2019, n. 160.  
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2  del  18/02/2016 con la quale è stato approvato il 
Regolamento IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI; 

VISTA  la Delibera di C.C. nxxx del xxx di abrogazione del Regolamento IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI; 

VISTI:  

- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al 
bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove dispone: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 e s.m.i. che prevede: 

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei  comuni  sono  inviate  al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  
finanze, esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del  federalismo  fiscale,  per  la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'articolo  1,  comma  
3,  del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a 
decorrere dall'anno di imposta 2021”;    

- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  
sentita  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore della 
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono  stabilite  le  
specifiche  tecniche  del  formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo 
tale da consentire il prelievo automatizzato delle  informazioni  utili  per l'esecuzione degli adempimenti 
relativi al pagamento  dei  tributi,  e  sono fissate  le  modalità  di  attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di 
effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche  tecniche medesime”; 

- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali   
diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  
efficacia  dalla  data  della  pubblicazione effettuata ai sensi del comma  15,  a  condizione  che  detta  
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento  si riferisce; a tal fine, il 
comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  
dello  stesso anno.  I versamenti dei tributi diversi   dall'imposta   di   soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.  I versamenti dei medesimi 



tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio su quanto già versato.  In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  

- “15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe 
relativi all'imposta di  soggiorno  e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14 
marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 
maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al  contributo  
di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  hanno effetto dal primo giorno del 
secondo mese successivo  a  quello  della  loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo 
precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo 
fiscale”; 

RICHIAMATO  l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, richiamato con riferimento alla ai commi dal n. 738 al n. 
800 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,  in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le 
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

RAVVISATA  l’opportunità di approvare un nuovo regolamento TARI; 

DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 
quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’  articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

VISTO i l Decreto del Ministero dell'Interno del  13 dicembre  2019 il quale dispone il differimento dal 31 dicembre 
2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO  l’art. 107, comma 3° del  D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 che differisce ulteriormente al 31 maggio 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;  
 

CONSIDERATO  Un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 ottobre 2019, approvato il 17 dicembre in via 
definitiva) sposta al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della 
tariffa corrispettiva, sganciandolo quindi dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione. Infatti dispone:  
 
“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 
2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano 



le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”. 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione del nuovo regolamento IMU; 

 
VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO   che le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito  internet  del Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze, entro il  28  
ottobre  dello  stesso  anno.  Ai  fini  della pubblicazione, il Comune è tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle aliquote di 
cui al comma 757, della legge27 dicembre 2019, n. 160  ed il testo  del  regolamento,  entro  il termine perentorio del 14 
ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita sezione del Portale del  Federalismo  Fiscale.  In  caso  di  mancata 
pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i regolamenti vigenti nell'anno precedente.  

 
TENUTO CONTO  che per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi e  del DPR 
27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonché alle altre norme legislative e regolamentari 
vigenti in materia. 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti; 
 
VISTO  l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO  l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO  l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
SENTITA  la relazione introduttiva dell’Assessore Elisa Guarnacci e gli interventi conseguenti, il tutto come in allegato 
riportato e trascritto. 
 

Con i seguenti  voti resi con le forme di legge: 

Voti favorevoli n. 6  - Voti contrari n. 1 (Dell’Omo Andrea) 
 

DELIBERA 
 
� di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 
 
� di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI come sopra descritto, nel testo allegato alla presente 

a farne parte integrante e sostanziale; 

� di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
 
� di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in 

oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,  per l’inserimento  del presente 
Regolamento ed il prospetto delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del  Federalismo  Fiscale  nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
� di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

� In prosieguo, con ulteriore votazione resa con le forme di legge: 

Presenti:  7 

Votanti:  7 

Contrari: 1 Dell’Omo Andrea 

Favorevoli: 6  



 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati  

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

 



IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  TESSITORI GIANFRANCO

F.to  STORELLI CLORINDA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/05/2020

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to CAPPELLETTI ALFONSO

Dalla residenza comunale, li _____/_____/_____

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, viene disposta la 
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

È copia conforme all'originale

Prot. N. Li

SERANGELI MICHELE

IL VICESEGRETARIO

Reg. n° _____ del _____/_____/_____
la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi dal _____/_____/_____ al _____/_____/_____ senza reclami.

F.to  ZIZZI ROBERTO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

il Segretario comunale:
Visti gli atti d'ufficio;
Visto che la suestesa deliberazione è stata pubblicata per quindici giorni consecutivi senza 
reclami;

A T T E S T A

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Dalla residenza municipale, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  STORELLI CLORINDA
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Articolo 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  disciplina la “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152  e smi, in particolare 
stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TARI nel Comune di 
NORMA, destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza. 
3. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa 
con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) e smi.  

4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
5. 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. 
6. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa 
con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.  
7.Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

TORNA ALL’INDICE TARI  

 
Articolo 2 

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento  dei rifiuti 
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero 
territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal      
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonchè dalle disposizioni  previste nel presente 
regolamento. 
3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area di raccolta sono tenuti ad 
utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di 
raccolta più vicini. 
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di 
apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, il tributo sui rifiuti è dovuto in 
relazione al solo periodo di svolgimento  del servizio. 
5. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo  3 aprile  2006, n.152, 
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o  abbia l'obbligo di disfarsi. 
6.  Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile  2006, n.152: 

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

b)   i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla   
lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 

c)    i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d)    i rifiuti di 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    
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      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), ed e) del presente comma. 

           TORNA ALL’INDICE TAR I 

 

Articolo 3 
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

 
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,     

     individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
 

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato 
e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di 
scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 

b)il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati     
permanentemente al terreno; 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 
stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o 
per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano 
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 
d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o 
ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 

 
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre 
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 
 

a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento 

(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o 
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti 
per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

 
TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

Articolo 4 
PRESUPPOSTO 

 

1. Il presupposto del tributo è  il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo,  di  locali   o  aree  
scoperte, insistenti  interamente  o  prevalentemente  nel  territorio comunale, a qualsiasi destinazione e uso 
adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
2. Si intendono per: 

a) locali, le  strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l’esterno, 
anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
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b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti  che   
non   costituiscono   locale,   come  tettoie,   balconi,   terrazze, campeggi, dancing e cinema 
all’aperto, parcheggi; 

c) utenze  domestiche,  le   superfici  adibite  a  civile    abitazione  e   le   relative pertinenze; 
d) utenze  non domestiche, le  restanti  superfici, tra  cui le  comunità, le  attività commerciali, 

artigianali,  industriali,  professionali  e  le  attività  produttive in genere. 
3. Le  utenze domestiche si  considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se  dotate  di 
arredamento  o  se  risultano  allacciate alle utenze  di erogazione di energia elettrica o altre utenze di 
erogazione di servizi pubblici. 
4. Le  utenze non domestiche si  considerano  potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di 
arredamenti  o  di impianti o  di attrezzature  o  quando risulta  rilasciata licenza o autorizzazione per  
l'esercizio di attività nei locali  ed aree medesimi o se risultano allacciate alle utenze di erogazione di energia 
elettrica o  ad altre utenze di erogazione di servizi pubblici. 
5. Sono escluse dall’applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché 
le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non sono detenute  od occupate in 
via esclusiva. L’esclusione non si applica alle aree scoperte operative. 
6. Sono altresì  esclusi dall’applicazione  del tributo i locali  e  le  aree scoperte che per loro  natura, per  l’uso  
cui sono destinati  ovvero per  le  obiettive e  temporanee  condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili 
di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente, a titolo  di esempio: 
 

a) i locali impraticabili; 
b) i locali in stato di abbandono; 
c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
d) i  locali  muniti di attrezzature  tali da  escludere la  produzione  di  rifiuti (ad esempio:  le  

centrali  termiche,  le  cabine  elettriche, i  vani  ascensori,  i  vani caldaie, le celle  frigorifere); 
e) i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4; 
f) gli  impianti sportivi limitatamente  alle  aree  scoperte  ed  ai  locali  riservati all’esercizio 

dell’attività sportiva (palestre, campi gioco,  piscine, ecc.);  sono comunque  imponibili le  
superfici destinate  ad usi  diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, 
biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

g)  i locali oggetto di lavori di ristrutturazione,  restauro, risanamento conservativo in seguito al 
rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al  periodo di validità 
del provvedimento e,  comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. 

7. La mancata  utilizzazione del  servizio di gestione dei rifiuti urbani  ed assimilati ovvero  l’interruzione  
temporanea  dello stesso  non  comportano esonero  o  riduzione  del tributo. 
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un’attività economica professionale, il 
tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine 
utilizzata. 
9. Ai fini dell’applicazione del tributo e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento 
alle diverse ripartizioni interne dell’immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione 
d’uso complessiva e/o prevalente dell’immobile o dell’area. 
10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il 
tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di 
accesso all’abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate. 
11. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o 
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 
domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in 
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Magazzini, box auto e locali di deposito, sono soggetti al prelievo 
anche se non hanno allacci alle reti idriche ed elettriche. 
 

 
       TORNA ALL’INDICE TARI  
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Articolo 5 
SOGGETTO ATTIVO 

 
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie 
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si 
considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui 
il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione 
            

TORNA ALL’INDICE TARI  
 
 

Art. 6 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo 
articolo  7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i 
locali o le aree stesse. 
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la 
dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di 
produrre rifiuti. 
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario 
della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto 
che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente 
responsabile. 
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via 
esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
6. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il 
tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie.  
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e 
le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti 
e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 
8. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o 
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 
domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in 
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubbliche autorità. Magazzini, box auto e locali di deposito, sono soggetti al prelievo anche se non 
hanno allacci alle reti idriche ed elettriche 
 
 
            TORNA ALL’INDICE TARI  
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 09/05/2020 
 

7 
 

 
 
 
 
 
 

Art. 7 
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

  
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro 
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel 
territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, 
informatica) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, 
comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. Magazzini, box 
auto e locali di deposito, sono soggetti al prelievo anche se non hanno allacci alle reti idriche ed elettriche.  
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, 
la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro 
volta assoggettati al prelievo. 
3. Si intendono per: 

 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se    non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 

non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi; 

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 
e) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
 

              
            TORNA ALL’INDICE TARI  

 

 
 

Art. 8 
 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

 
1.Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, 
anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di 
cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili. In particolare 
sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice  civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 
2.Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei 
rifiuti urbani e assimilati 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. 
3.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che per loro natura o per l’uso al quale sono stabilmente 
destinati non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali  con 
presenza sporadica dell’uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in 
quantità apprezzabile,  a titolo esemplificativo:  
 
 Utenze domestiche 

• solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 
• balconi e terrazze scoperti. 
• centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori 

e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 
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• soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con 
altezza inferiore o uguale a 1, 40 m. nel quale non sia possibile la permanenza; 

• le unità immobiliari destinate a civili abitazioni prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, 
inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) 
purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo 
durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra; 

• sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze  
comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è 
possibile la cessazione autonoma).  

• locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o 
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di 
licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

• superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri; 
• fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da 

idonea documentazione. 
• le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri 
    luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 
• le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

 
 

 
Utenze non domestiche 

• locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 
del presente regolamento; 

• le unità immobiliari non abitative prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e 
prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) purché tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale 
sussistano le condizioni di cui sopra; 

• centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche,  silos e simili, 
dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; 

• aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 
• locali adibiti al ricovero di bestiame; 
• aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al 

movimento veicolare interno; 
• aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
• aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
• aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 
• zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali 

adibite a magazzini all’aperto; 
• aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 
• le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
• per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 

perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di 
lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei 
veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; 

•  non sono in particolare soggette a tributo: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili 
e simili depositi agricoli; 
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi; 
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d) le superfici le parti degli impianti sportivi riservate all’esercizio dell’attività da parte dei soli 
praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, ferma 
restando l’imponibilità delle superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso 
strumentale all’attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell’attività 
sportiva, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 

              e) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di 
               esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, 
               terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 
              f) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o  
              occupate in via esclusiva. 
 

4.Sono altresì esclusi dalla tassa: 
 

a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, 
parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati 
non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

b) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in 
via esclusiva; 

c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei 
rifiuti solidi urbani interni 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; 

d) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a 
sostenere le relative spese di funzionamento; 

e) gli edifici di proprietà comunale, o ad essi assimilabili, assegnati in comodato ad 
associazioni che li utilizzano per servizi di elevato contenuto sociale (Es. CRI, AVIS, AIDO, 
Centro Sociale Anziani, etc).  

f) i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei 
locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. 

g) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a 
compiti istituzionali; 

5.Le circostanze di cui ai precedenti commi comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano 
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 
6.Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, 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. 
7.Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente 
escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione 

          TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 
 
 
 

Art. 9 
 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI – Ut enze non domestiche 

 
1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni (al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese a proprie spese i relativi produttori),   non sono soggetti al tributo a condizione che 
il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
2. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione 
la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso. 
3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti 
speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria 
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applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di 
attività economiche: 
 
 

 
CATEGORIA DI ATTIVITÀ % DI ABBATTIMENTO DELLA 

SUPERFICIE DELAL QUOTA 
VARIABILE  

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto, Gommista 35% 
Opifici 25% 
Attività artigianali di produzione beni specifici nelle quali siano 
presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di 
metalli e non metalli quali: 
 

•  Falegnamerie, Carpenterie e simili Tipografie, Stamperie, 
Serigrafie, Incisioni, Vetrerie artistiche. 
 

• Produzione di allestimenti od insegne 
 
 

 
 
 
 
 

20% 
 

5%  

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, ambulatori dentistici, 
odontotecnici 

5% 

Distributori di carburante, autolavaggi  5% 
 

 
Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 
 
4. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare 
le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo Art. 30 ed a 
fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in 
conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto 
dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici 
produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà 
presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.  
5. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, 
servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti. 
6. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve  presentare entro il 31 
gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio 
Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.  
 

 

TORNA ALL’INDICE TARI  
 
 

 
 
 

ART. 10 
RIDUZIONE PER L’AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI – U tenze non domestiche 

 
1. Ai soggetti passivi che provvedono al conferimento presso l’isola ecologica (se prevista) dei rifiuti 
differenziati è applicata  una riduzione della tariffa nella misura  di Euro 25,00 ogni 500 Kg di  rifiuti 
differenziati  ponderati   conferiti nell’anno  solare  e  comunque  entro  il  limite  di riduzione del 10% della 
tariffa variabile. 
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RIFIUT

O 

 
COEFFICIENTE DI 

PONDERAZIONE  

 
CARTA E CARTONE 

 
1,0 

 
IMBALLAGGI IN VETRO 

 
0,5 

 
IMBALLAGGI IN PLASTICA  

 
1,0 

 
INGOMBRANTI     NON     FERROSI     (divani,     tavoli,     poltrone, sedie,   

persiane, ecc.) 

 
0,1 

 
INGOMBRANTI  FERROSI  (con  l’esclusione  di  beni  durevoli  tipo:  

televisori, computer, frigoriferi, congelatori, ecc.) 

 
0,4 

 
LEGNO E SFALCI VEGETALI (mc. 1) 

 
0,2 

 
RUP (pile, farmaci, batterie, oli vegetali, ecc.) 

 
1,0 

 

 

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia. 
 

2.La riduzione  da assegnare è  determinata  moltiplicando la quantità  totale di rifiuto differenziato  conferito  
per   i  rispettivi  coefficienti di  ponderazione   riportati  in  tabella  e sommando le quantità ponderate così 
ottenute. Le quantità conferite, in difetto o in eccesso, rispetto ai valori di soglia indicati verranno computati 
per  la successiva assegnazione della riduzione. 
3. I rifiuti differenziati devono essere  conferiti presso le stazioni ecologiche (se previste), avendo cura di 
separarli preventivamente per  tipologia. I contribuenti dovranno esibire all’atto del conferimento: copia 
iscrizione TARI (se nuovi utenti) o  avviso di pagamento  TARI. La riduzione sarà portata in detrazione dalla 
tassa dovuta per  l’esercizio successivo o, in caso di cessazione dell’utenza, sarà disposto il rimborso 
all’utente. 

 
         TORNA ALL’INDICE TARI 

        
Art. 11 

TARIFFA DEL TRIBUTO 
 

1.Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
2.  La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 

           
         

 
         TORNA ALL’INDICE TARI 

      
 
 
 

 
Art. 12 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
 
1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli 
immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie 
dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES in quanto compatibili. 
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di 
interscambio tra i comuni e  l'Agenzia  delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a 
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destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è 
pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica n.  138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1º gennaio 
successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che 
attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune 
comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
4.Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione 
delle disposizioni di cui al comma 1. 
5. Per  le  unità immobiliari iscritte  o  iscrivibili nel catasto  edilizio urbano  nei gruppi catastali  D ed E,  
nonché per  le  aree scoperte, la  base imponibile del tributo è  la  superficie calpestabile arrotondata  al  metro 
quadrato  per   eccesso  o  per   difetto a  seconda  che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 
centimetri quadrati. 
6. Per   le  unità  immobiliari a  destinazione ordinaria iscritte o  iscrivibili  nel catasto edilizio urbano  nei 
gruppi catastali  A, B  e  C,  la  base  imponibile del tributo è  la  superficie calpestabile arrotondata  al  metro 
quadrato  per   eccesso  o  per   difetto a  seconda  che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a 50 
centimetri quadrati. 
7. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per   l’allineamento tra i dati catastali  relativi  alle  
unità  immobiliari a  destinazione  ordinaria  e  i  dati  riguardanti  la toponomastica e  la  numerazione  civica 
interna  ed esterna  di ciascun Comune, di cui al comma 9bis dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la  superficie assoggettabile al  tributo delle 
unità  immobiliari di cui al precedente comma 2 sarà pari all’80 per  cento della superficie catastale, 
determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di 
comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
8. La superficie  calpestabile è  quella al netto dei muri interni, dei pilastri e  di quelli perimetrali. Sono esclusi 
dalla predetta superficie: 
 

a) i locali con altezza inferiore a 1,5 metri; 
b) le rientranze o le sporgenze realizzate per  motivi estetici, salvo che non siano fruibili; 
c) le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni; 
d) le scale all’interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente  per  la  

proiezione orizzontale; 
e) i locali tecnici. 

 
9. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per  
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507. 
7. Ai fini dell'attività  di accertamento,  per   le  unità  immobiliari di cui al  precedente comma 2, il  Comune 
può considerare  come superficie assoggettabile  al tributo quella pari 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. 
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile  al  tributo non si  tiene conto della parte  di essa  
dove si  formano di  regola,  ossia  in via  continuativa  e  nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati 
o non assimilabili, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. 
11. Non sono, in particolare, assoggettabili al tributo: 
 

a)  le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b)  le   superfici  agricole  produttive  di  paglia,  sfalci  e   potature,  nonché  altro materiale 

agricolo o forestale naturale  non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali 
legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 

c)  le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da   certificazione  
del   direttore  sanitario,   a  sale   operatorie,  stanze   di medicazione, laboratori di analisi, di 
ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che 
ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 
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12.Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al 
suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. 
 
 

              
              TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

Art. 13 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, 
elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato 
dall’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 
(comma 655, art. unico legge 147 del 2013).  
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto 
con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 655, art. unico legge 147 del 2013).  
            

TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 
 
 
 

Art. 14 
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RI FIUTI 

 
1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani (avviati allo smaltimento).  In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi 
relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio 
di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai 
criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158. 
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di 
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche A norma dell’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto 
con il tributo. 
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano 
Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa dell’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno 
due mesi prima del termine  per l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto 
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, di cui all’art. 14, 
comma 23, del D.L. 201/2011. 
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al 
Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. 
5. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo 
scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione 
del tributo provinciale: 

 
a) Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da   eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio,  nel caso di gettito a 
consuntivo inferiore al gettito preventivato. 

 
             TORNA ALL’INDICE TARI  
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Art. 15 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO 
 
1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche 
se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine indicato dalle suddette norme 
statali, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si 
applica l’aliquota deliberata l’anno precedente. 
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del 
tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per 
il ripristino degli equilibri di bilancio. 
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 
27/04/1999, n. 158. 
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta 
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al 
presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito 
ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).  
5. Se all’interno di una utenza domestica è svolta anche un’attività economica o professionale, il tributo della 
parte destinata ad utenza non domestica è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è 
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158: 

a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 
produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 
rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle 
non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 
158/1999. 

7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non 
   domestiche, indicando il criterio adottato;  
b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo 
    idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei  
   coefficienti prescelta.   

8. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare 
l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del 
servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica. 
9. Ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si 
intendono confermate anche per l’anno successivo. 
10. Nell’ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, 
ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà 
comunque essere garantito da parte del gestore. 
11. Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune, 
determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede 
di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle 
norme vigenti, il Comune, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di 
riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con 
richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. 
La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la 
possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d’anno, successivamente 
all’approvazione del bilancio preventivo. 
12.In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
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esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.   
13.A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard.  
14.Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, 
di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo 
di cui al comma 13. 
 
 
            TORNA ALL’INDICE TAR I 
 
 

Art. 16 
PIANO FINANZIARIO 

 
1. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto 
gestore del servizio, che lo trasmette all’autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31/12 di 
ogni anno. 
2.  Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli investimenti necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso 
   eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d)le risorse finanziarie necessarie. 

 
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto 

                         all’anno precedente e le relative motivazioni; 
e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 
 

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la 
predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti  i costi sostenuti dall’ente 
che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99. 

 
TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 
 

Art. 17 
CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 
1.La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147 del 2013).  
2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013). 
3.In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della 
tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999 e come specificato dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, 
prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di 
adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in 
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 
4.Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo 
quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati 
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e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in 
funzione del numero degli occupanti di ogni utenza. 
5.Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti 
dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, 
assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da 
stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 
6.Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli 
immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell’utenza 
domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori. 
7.La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, predisposto dal soggetto gestore del servizio e 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 
683, art. unico legge 147 del 2013).  
8.Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge 
statale per l’approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per 
l’anno precedente(comma 683, art. unico legge 147 del 2013). 
 
 

Art. 18 
CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
 

1.La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria (comma 650, art. unico legge 147 del 2013).  
2.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 651, art. unico legge 147 del 2013). 
3.In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della 
tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 
158/1999, nonché dall’apposita deliberazione della Regione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 31/2007, potendosi 
assumere come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un 
coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di 
superficie assoggettabile a tariffa. 
4.Allo stesso modo, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base 
delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di 
misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il 
sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per 
singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un 
coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla 
tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa. 
5.Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 
158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione 
dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni 
semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie. 
6.La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario del servizio, predisposto dal soggetto gestore del 
servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia (comma 683, art. unico legge 147 del 2013).  
7.Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge 
statale per l’approvazione del bilancio preventivo. La deliberazione, anche se approvata successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al periodo precedente, ha effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per 
l’anno precedente (comma 683, art. unico legge 147 del 2013). 
 

 
            TORNA ALL’INDICE TARI  
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Art. 19 
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

 
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione 
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione 
d’uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di 
rifiuti prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come 
riportato nell’allegato 1 del presente Regolamento. 
2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 
determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto 
risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici 
registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività 
effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente 
classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale 
parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta 
dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non 
incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività 
potenziale di rifiuti. 
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i 
commi precedenti, 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, ufficio, ecc.) e sono ubicate in 
luoghi diversi. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento 
di una attività economica, il tributo dovuto per quest’ultima superficie dovrà essere ridotto dell’importo 
eventualmente già versato come utenza domestica. 
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, 
si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

Art. 20 
 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTE NZE DOMESTICHE 
 
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre 
che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare. 
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 
dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 
anagrafici comunali. Sono, altresì, considerati  i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente 
nell’abitazione, vi dimorano abitualmente come, ad esempio, le  colf  che dimorano presso  la famiglia, fatta 
eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Sono considerati  presenti  
nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di utenze domestiche di 
residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei 
componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze 
anagrafiche delle persone residenti. 
3. Per le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all’abitazione 
principale, tenute a disposizione per proprio uso o rimaste nella disponibilità del soggetto (per esempio a 
seguito di eredità)  e quindi non risultino locate , il numero degli occupanti è fissato in una unità. 
4. Nel caso di residenti soggetti alla tariffazione per due o più abitazioni distintamente accatastate, si 
collegherà al nucleo familiare la sola abitazione che sconta la detrazione o esenzione IMU per abitazione 
principale. 
5. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti non può essere comunque inferiore aduno. 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con 
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della 
denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. A tal fine la risultanza anagrafica è considerata 
presunzione semplice,  superabile con la  dimostrazione del criterio di effettività. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 11 DEL 09/05/2020 
 

18 
 

7. Periodicamente e almeno una volta all'anno l'ufficio di anagrafe comunica le variazioni intervenute nei 
singoli nuclei familiari ed, inizialmente, entro un mese dalla applicazione del presente Regolamento, la 
composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche. 
8. Per le utenze sorte successivamente al primo gennaio di ogni anno, il numero dei componenti è dato da 
quello risultante alla data di inizio utenza. 
9. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata 
unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso 
in cui si tratti di: 
 

a) anziano dimorante in casa di riposo; 
b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiore ad un anno; 
c) componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, comunità di recupero, centri 

socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori del Comune; 
d) componenti del nucleo familiare per i quali viene richiesta l’attivazione della procedura di 

cancellazione dall’anagrafe, la variazione ha effetto dal giorno della richiesta stessa salvo il 
recupero nel caso in cui il procedimento di cancellazione non abbia buon fine. 

e) per  le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo  di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi  anagraficamente  residenti, tenute a disposizione dagli stessi  dopo aver 
trasferito la  residenza  e/o  il domicilio in Residenze  Sanitarie  Assistenziali  (R.S.A.)  o 
istituti sanitari e  non locate, il numero degli occupanti è  fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità. 

 
10.   Per   le  utenze  domestiche occupate o  detenute dai  nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini 
residenti all’estero, il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo 
familiare secondo le risultanze anagrafiche. L’obbligo di cui al precedente periodo, si  estende ai  tutti i casi  di 
variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell’anno solare.  
11.  In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui precedente, o in sede di prima applicazione 
della tariffa la tariffa è determinata d’ufficio, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal  ricevimento 
della richiesta di pagamento  del tributo, tenendo conto della tabella presuntiva de parametro numero 
occupanti in funzione del parametro superficie abitazione, come riportato nell’allegato n. 2 del presente 
Regolamento. 
12. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a locazioni di breve durata purchè ammobiliate.  
13.  Le case vacanze, i bad and breakfast, si ritiene vadano considerate utenze domestiche.  
14. Qualora un soggetto trasferisca la propria residenza anagrafica in casa di riposo o in istituto di cura, e 
l’abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione e non vi risiedano altri soggetti, a detta abitazione si 
applica la tariffa prevista per le utenze rapportata a nucleo unipersonale. 
15. Per  le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere  
dichiarato dal contribuente.  In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata,  salvo prova contraria da 
fornire entro 30 giorni dal  ricevimento della richiesta di pagamento  del tributo, considerando  un numero di 
occupanti pari  al  nucleo familiare medio comunale. 
 
            TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 
 

Art. 21 
 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

 
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, il possesso di cui 
all’art. 4 del presente Regolamento.  
2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a 
condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal 
successivo art. 30. 
3. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, 
ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla 
cessazione dell’applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva 
denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all’accertata cessazione da parte dell’Ufficio della 
conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo. 
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4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con 
riferimento all’anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l’utente che ha 
tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione 
dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell’utente subentrante. 
5. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo 
articolo 30. 
6. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una 
diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al 
successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di 
regola conteggiate a conguaglio. 
 

TORNA ALL’INDICE TARI  
 
 

Art. 22 
ZONE NON SERVITE 

 RIDUZIONI DELLA TARIFFA DELLA TARI PER INFERIORI L IVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si 
intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come 
definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si 
considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino 
punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.  
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada 
pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.  
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare 
è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di 
fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la 
presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a 
quello di attivazione del servizio di raccolta . 
             TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

Art.  23 
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave 
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità 
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti 
in misura massima del 20 % del tributo. 
2. La  riduzione  di  cui  al  comma precedente  si  applica  limitatamente  al  periodo dell’anno per  il quale è 
stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte. 
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l’applicazione di riduzioni tariffarie in caso l’interruzione del 
servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente 
temporanea. 
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un 
danno alle persone o all’ambiente, l’utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che 
regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di 
una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione della modalità adottate per 
lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l’emergenza deve essere riconosciuta dall’autorità sanitaria ed 
il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato. 

 
            TORNA ALL’INDICE TARI 
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Art.  24 

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DE LLE UTENZE DOMESTICHE 
 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
 

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto 
ad una riduzione in percentuale sulla TARI, il cui importo viene deciso annualmente dall' amministrazione 
comunale anche sulla base della stima del peso specifico sottratto al conferimento in discarica. Tale importo 
potrà essere anche maggiorato se supportato da risultati positivi accertati. Lo sconto in percentuale sarà sempre 
riportato e visibile sulla bolletta della TARI.  
2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le 
condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il 
compostaggio, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi 
competente. 
3. Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica da parte del personale 
appositamente incaricato dal comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze e 
provvederà a stilare un elenco dei nuclei familiari che conducono tale attività in maniera continuativa e che per 
questo hanno diritto al predetto sconto.  
4. Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte 
dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la 
compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata 
attivazione dell' attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI.  
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate: 
 

a) A tutte le utenze del territorio comunale  iscritte a ruolo come utenze domestiche che praticano il 
compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani, con le modalità del presente Regolamento; le 
suddette agevolazioni sul pagamento della TARI saranno applicate, al nucleo familiare dell’utente 
iscritto al ruolo, nella misura che sarà definita dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione 
delle tariffe . In fase di prima applicazione del Regolamento le e solo per l’anno 2016 le  agevolazioni 
entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2016. 

 
b) Ai contribuenti che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI. 

 
c) Ai contribuenti che richiedono  l'agevolazione sul pagamento della TARI compilando l’apposita 

autocertificazione; 
 
6. La presentazione dell’istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che 

  dichiara di effettuare il compostaggio domestico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi 
previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l’eventuale diniego 
dell’istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola 
frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc…). 
7. Per l'anno 2016,  i soggetti sottoscrittori della apposita convenzione per il compostaggio domestico benefi-
ceranno della riduzione della T.A.R.I. pari al 20% .  
8. Per gli anni successivi tale percentuale sarà determinato annualmente dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione delle tariffe TARI, compatibilmente con le esigenze di bilancio e nel rispetto della copertura in-
tegrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, previa attestazione tecnico/contabile resa dal 
responsabile del servizio di riferimento.  
9. Per le annualità successive al 2016 l'istanza deve essere presentata entro è non oltre il 20 gennaio del 
medesimo anno.  
10. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno 
successivo a quello di presentazione.  
11. Il beneficio della riduzione della T.A.R.I. è subordinato alla corretta conduzione del processo di 
compostaggio ed al rispetto di quanto riportato nel presente regolamento.  
12. La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento esclusivamente alla superficie dell’abitazione di 
residenza anagrafica del richiedente. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, soffitte ecc. 
13. Presupposto della riduzione della tassa rifiuti è l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale del 
compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. 
14. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell’Amministrazione 
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Comunale o altro personale appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e 
costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. 
15. Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico non sia in corso di 
effettuazione, oche tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, la riduzione sarà revocata con 
conseguente recupero della somma non versata. 
16. Il richiedente si obbliga a rispettare il divieto di conferire il compost nel circuito di raccolta. 
17.  Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al vigente Regolamento del 
compostaggio domestico. 
 

 
 

            TORNA ALL’INDICE TARI  

 
Art.  25 

RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO (Utenze non Domestiche) 
 

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ed hanno sostenute per interventi tecnico–
organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo 
o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblic, hanno diritto 
ad una riduzione del tributo nella quota variabile urbani in funzione di spese documentate  
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati 
agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli 
urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, 
comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo. 
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare 
entro il 31/01 dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel 
corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di 
rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di 
tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente 
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati 
al recupero, in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti 
soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione 
equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel 
MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la 
quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva 
di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale 
di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività ed il 
coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della 
categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. 
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il 
tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. 
5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l’obbligo 
di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l’intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che 
non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione. 
 
 

 
            TORNA ALL’INDICE TARI  
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Art.  26 
RIDUZIONI TARIFFARIE  PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

 
1. La tariffa,  sia per  la  parte fissa  sia  per  quella variabile, è  ridotta  nei seguenti casi: 

 
a) abitazioni tenute  a  disposizione da nuclei familiari non residenti:  riduzione del 15%; 
b) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non    

continuativo ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi  
per l’esercizio dell’attività, riduzione del 50%; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano  dimora per  più di sei mesi  
     all’anno  all’estero,  non cedute  né in locazione né in comodato, anche temporaneamente,  
     nel corso dell’anno solare oggetto dell’agevolazione: riduzione del 30% 

 
2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa 
unità immobiliare. 
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato, a condizioni che questi dimostri 
di averne diritto e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso 
hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle 
condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. Il Comune esegue gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva 
sussistenza delle condizioni richieste. 
 
 
            TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

 
Art. 27 

TRIBUTO GIORNALIERO 
 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo 
giornaliero. 
2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare. 
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo 
(quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento 
della tariffa annuale del tributo. 
4. Il calcolo  del tributo dovuto va effettuato moltiplicando la  tariffa di cui al  comma 3 per la superficie e per  
il numero delle giornate di occupazione o detenzione. 
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è 
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a 
produrre rifiuti urbani e assimilati. 
6. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno 
solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 
7. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con 
le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i 
termini e le modalità di pagamento della stessa.  
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 
9. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello 
addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché 
eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
10. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le  
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 20 (inferiori livelli di prestazione del servizio), 21 (recupero). 
11. Sono previste le seguenti esenzioni: 
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a) Esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge 
o dal regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. 

 
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del 
tributo annuale. 
            TORNA ALL’INDICE TARI  

Art. 28 
TRIBUTO PROVINCIALE 

 
1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. 
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato 
nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del tributo comunale. 

 
TORNA ALL’INDICE TARI  

 

Art. 29 
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE  

 
1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di 
presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. I 
soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in 
particolare: 

a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o  riduzioni. 

 
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono 
acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe. 

Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano 
agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni 
nell’arco dell’anno. 

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area 
assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non 
sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. 

2. Per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di  residenti e nel caso di 
non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli 
occupanti/detentori o possessori. 
4. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività  che in esse si svolge; 
5. nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera g), del 
D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel 
caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di 
presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l’elenco degli 
occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni 
successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori. 
6. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, 
l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le 
aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. 
7. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 
predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione, della detenzione o 
del possesso. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini T.A.R.S.U. o T.A.R.E.S., in quanto compatibile. La 
dichiarazione può essere consegnata con le seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Tributi del Comune di Norma; 
• a mezzo posta con raccomandata a/r; 
• a mezzo fax; 
• posta elettronica o PEC; 
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allegando fotocopia del documento d’identità. 
La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, 
alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di 
ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o la data di spedizione in caso di spedizione per posta elettronica e 
PEC. 
8. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non 
si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In 
quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine 
del 30 giugno dell’anno  successivo dalla data di  variazione. Non comporta obbligo di presentazione della 
denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti 
residenti. 
9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 
 

Utenze domestiche 
a) Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della 

qualifica; 
c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali; 
d) Numero degli occupanti i locali; 
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f) Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è 

intervenuta la variazione; 
 

Utenze non domestiche 
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 

della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC; 

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell’interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro 
partizioni interne; 

e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani; 

f) Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. 
g) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica 
h) PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata 
dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli 
elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del 
tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 
11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è 
dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione,  la detenzione o il possesso dei locali e 
delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di 
recupero d’ufficio. 
12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla 
presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso o entro il 
termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole. 
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, 
devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del 
contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 
14. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da 
errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall’anno 
successivo alla presentazione dell’istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l’errore non è 
a lui attribuibile. 
 
  

TORNA ALL’INDICE TARI  
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Art. 30 
VERSAMENTO 

 
1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni; il versamento della 
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 
(modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali . 
2. Il pagamento degli importi dovuti è corrisposto in quattro rate alle seguenti  scadenze: 1° rata entro il 16  
marzo,  2° rata entro il 16 maggio, 3° rata entro il settembre 4° rata entro il 16  novembre di ogni anno, è 
facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno  
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica 
soluzione.  
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 L. 296/2006. 
3. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 4, si 
applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile. 
4. La Giunta Comunale può stabilire la sospensione, il differimento ovvero la proroga dei termini di 
versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti 
necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti. 
5. Il Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, all’invio ai contribuenti di 
un apposito avviso di pagamento bonario, contenente  l’importo dovuto distintamente per la componente 
rifiuti, ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 
L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000. 
Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata considerando le dichiarazioni presentate e gli 
avvisi di accertamento emessi. 
6.  A seguito dell’invio degli avvisi bonari di pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti 
effettuati, ad inviare al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate, rimaste insolute, 
nell’avviso bonario di pagamento la  notifica, anche a mezzo raccomandata A.R. dell’avviso di sollecito di 
pagamento contenente  l’importo dovuto rimasto insoluto, distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso 
dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 
deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000. Detto sollecito dovrà indicare il 
termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l’avvertimento dell’applicazione 
della sanzione prevista dall’art. 13 del d.Lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale 
termine.  
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento, è 
notificato  a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 
dovuto, un  avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da 
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene 
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento come previsto dal 
successivo art.37 del presente Regolamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva 
con aggravio delle spese di riscossione. 
8.  Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 
potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 
9.  Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 
riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto 
stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal 
citato art. 28. 
10.Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 
potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.  
 
 
 
            
         TORNA ALL’INDICE TARI 
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Art. 31 
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

 
1. Le somme indicate negli avvisi di accertamento dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di notifica 
utilizzando il modello di delega F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 
approvazione del modello e dei codici tributi, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione 
del codice identificativo del Comune di NORMA, corrispondente a F937;  
2. Su istanza del contribuente, e se sussistano documentate condizioni di grave disagio economico del 
contribuente, il Funzionario Responsabile I.M.U. o il  soggetto  affidatario,  su  richiesta  può concedere una 
dilazione del pagamento delle somme dovute  fino  a  un massimo di settantadue rate mensili, a  condizione  
che  il  debitore versi in una situazione  di  temporanea  e  obiettiva  difficoltà  e secondo il seguente schema:  
 
a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;  
b. da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;  
c. da euro 500,01  a  euro  3.000,00  da  cinque  a  dodici  rate mensili;  
d. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00  da  tredici  a  ventiquattro rate mensili;  
e. da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque  a  trentasei rate mensili;  
f. oltre  euro  20.000,00  da  trentasette  a  settantadue  rate mensili. 
 
2.L'ente, con deliberazione adottata a  norma  dell'articolo  52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,   può   
ulteriormente regolamentare condizioni e modalità  di  rateizzazione  delle  somme dovute, ferma restando una 
durata massima non inferiore  a  trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.  
3.In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi precedenti, la dilazione concessa può 
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un  massimo  di  settantadue rate mensili, o per  
il  periodo  massimo  disposto  dal  regolamento dell'ente, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai 
sensi del comma 9 del presente articolo.  
4.Ricevuta la richiesta di rateazione,  l'ente  creditore  o  il soggetto  affidatario   può   iscrivere   l'ipoteca   o   il   
fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero  di  decadenza  dai  
benefici  della  rateazione.   
5.Sono  fatte comunque salve le procedure  esecutive  già avviate  alla  data  di concessione della rateazione.  
6.In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di  due rate anche non consecutive  nell'arco  di  sei  
mesi  nel  corso  del periodo  di  rateazione,  il  debitore  decade  automaticamente   dal beneficio e il debito  
non  può'  più  essere  rateizzato;  l'intero importo  ancora  dovuto  è  immediatamente  riscuotibile  in   unica 
soluzione.  
             
            TORNA ALL’INDICE TARI

   
 

Art. 32 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni 
dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune 
abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IMU. La 
compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso 
o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo 
d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e 
il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono 
produttive di ulteriori interessi. 
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 
dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 
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Art. 33 

IMPORTI MINIMI 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006,  non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per 
somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta. 
2. Il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri 
tributi qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun 
credito, l’importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica 
qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo 
3.Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.  
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Art. 34 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con propria deliberazione la Giunta 
Comunale, nomina un funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo attribuendogli i poteri di legge. 
2.2.2.2. Il funzionario responsabile, di norma, è individuato nel dirigente/responsabile del servizio a cui appartiene 
l’Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale. Con la medesima 
delibera di nomina sono determinate le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza 
(ovvero: in accordo con il funzionario responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che 
sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.) 
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo: 
a) cura tutte le operazioni utili all’acquisizione dell’entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, 
accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni; 
b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che 
impegna il Comune verso l’esterno; 
c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e 
cura la trasmissione degli stessi al concessionario; 
d) dispone i rimborsi; 
e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari 
arretrati; 
f) cura il contenzioso; 
g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dal 
concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d’appalto; 
h) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme 
di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l’attività impositiva; 
m) comunica annualmente al servizio finanziario l’elenco dei crediti inesigibili 
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Art. 35 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

 
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 
29 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di  60 giorni 
dalla notifica e in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro    impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a   presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.; 

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati 
e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 
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c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal 
Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del 
contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base di 
presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha 
facoltà di avvalersi: 

• degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 
• del proprio personale dipendente; 
• di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può 

stipulare apposite convenzioni. 
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire 
apposito documento di riconoscimento. 

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e 
     dall’Agenzia del Territorio. 

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento 
può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile 
Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel 
rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi : 

• L’Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni 
anagrafiche;; 

• L’Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati 
• L’Ufficio Tecnico, in occasione dei certificati di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei 

locali ed aree, di provvedimenti di  fine lavori e quant’altro ciò che riguarda la  competenza 
relativa agli immobili; 

• L’Ufficio Commercio, in occasione dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività 
artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

2. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbani, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della 
superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea 
informazione al contribuente. 
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in 
base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero 
l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà 
alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 
dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e 
delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del 
tributo. 
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 
bollettino postale o modello di pagamento unificato . 
5. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata 
con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a 
seguito della emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria. 

 
 

 
TORNA ALL’INDICE TARI  

 
 

Art. 36 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

 
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997. 
2. L'accertamento dell’ imposta comunale sugli immobili può essere definito con adesione del contribuente, 
secondo le disposizioni seguenti. 
3. Il Funzionario Responsabile T.A.R.I. , prima di emettere avviso di accertamento di cui al comma 4. del 
precedente articolo 15, può inviare al contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della 
comparizione per procedere ad accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del 
questionario di cui al comma 4 del precedente articolo 14 costituiscono anche invito per l’accertamento con 
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adesione. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente il Funzionario Responsabile T.A.R.I. 
disporrà la notifica dell’avviso di accertamento. 
5. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare anteriormente 
all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento 
con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico. 
6. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente comma l'ufficio T.A.R.I. formula al 
contribuente l'invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento 
con adesione. 
7. A seguito dell'istanza del contribuente il termine per l'impugnazione di cui al comma 1 dell' art 21 del D. 
Lgs. del 31.12.1992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni; durante il periodo della sospensione dei 
termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata, qualora non siano intervenuti 
altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. 
L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza. 
8. Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo 
verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, 
esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario 
Responsabile T.A.R.I. o da un suo delegato.. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la 
definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovute a 
seguito della definizione. 
9. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da 
parte dell'ufficio. 
10. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dal precedente 
art. 15 comma 5, se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali e' possibile accertare una 
maggior imposta. 
11. A seguito della definizione, allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione di una sanzione determinabile 
da un minimo ad un massimo legislativamente previsto e, quindi, esclusa la ipotesi della sanzione irrogabile in 
misura fissa, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto 
del minimo previsto dalla legge. 
12. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e'    eseguito entro venti giorni 
dalla redazione del verbale di adesione di cui al comma 6, con le modalità previste dall' art. 18, comma 1 del 
presente Regolamento. 
13. Entro dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi del Comune la quietanza 
dell'avvenuto pagamento. 
14. Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo od a mezzo di ingiunzione fiscale 
secondo le disposizioni del seguente art. 38. 
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Art. 37 
SANZIONI ED INTERESSI 

 
1) II presente articolo disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi 

locali nel Comune di Norma, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/1997 e successive modificazioni.  
2) Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del 

tributo dovuto, con un minimo di euro 51. 
3) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore 

imposta dovuta. 
4) Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione 

amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione 
o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o 
per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

5) Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 
e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissioni tributarie, interviene 
adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

6) 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. 

7) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto,  il versamento di 
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conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione,  è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per 
cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in 
sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. 

8) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del 
soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall’articolo 15 del 
Decreto Legislativo n. 471 del 1997. 

9) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto 
Legislativo n. 472 del 1997. 

10) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura 
pari al tasso della normativa vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 
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Art. 38 
 INCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO 

  
1) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della 

emissione di avvisi di accertamento dell’imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da 
ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività sulla base delle facoltà 
consentite dalla legislazione nazionale.   

 
 
 

Art. 39 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1) La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata: 

a) mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata 
agli agenti della riscossione; 
b) in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento e riscossione di cui 
all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di 
cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, a cui si applicano le disposizione contenute nel titolo II del d.P.R. n. 602/1973, in 
quanto compatibili. 

2) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui 
è divenuto definitivo l’accertamento. 

3) Ai sensi dell’art. 1  comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'avviso di accertamento emesso costituisce  
titolo  esecutivo  idoneo  ad  attivare  le  procedure esecutive e cautelari, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per 
il pagamento, procederà  alla riscossione delle somme  richieste,  anche  ai  fini  dell'esecuzione forzata.  

4) L’avviso di accertamento  acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la  proposizione  del  ricorso 
ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica,  senza  la  preventiva notifica della cartella di pagamento e  
dell'ingiunzione  fiscale  di cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla procedura coattiva per  la  
riscossione  delle  entrate.   

5) Decorso il  termine  di  trenta giorni dal termine ultimo per  il  pagamento,  la  riscossione  delle somme richieste è 
affidata in carico al  soggetto  legittimato  alla riscossione forzata.   

6) Le modalità  di  trasmissione  del carico  da  accertamento  esecutivo  al  soggetto  legittimato   alla riscossione sono 
demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;  

7) Nelle  more dell'emanazione del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, le modalità di  trasmissione  
del  carico  da  accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione  sono  individuate dal competente ufficio 
dell'ente.  

8) L'esecuzione  è  sospesa  per  un  periodo  di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui  al  soggetto  
legittimato  alla  riscossione  forzata;  il periodo  di  sospensione  è  ridotto  a  centoventi  giorni  ove  la riscossione  
delle  somme  richieste  sia  effettuata  dal   medesimo soggetto che ha  notificato  l'avviso  di  accertamento.   

9) La sospensione  non  si  applica  con  riferimento  alle  azioni cautelari e conservative, nonchè ad ogni altra azione 
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta  sospensione  non opera  in  caso  di  accertamenti  
definitivi,  anche  in  seguito  a giudicato,  nonchè  in  caso  di  recupero  di  somme  derivanti  da decadenza dalla 
rateazione.  
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10) Il soggetto legittimato alla  riscossione forzata informa con raccomandata  semplice  o  posta  elettronica  il debitore di 
aver preso in carico le somme per la riscossione;  

11)  In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e  portato a  conoscenza  del  contribuente,  per  il   positivo   
esito   della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti, la riscossione delle somme  in  essi  indicate,  
nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi  e  sanzioni,  può essere affidata in carico ai soggetti  legittimati  
alla  riscossione- 

12)  Nell'ipotesi  di  cui  comma precedente,  e  ove  il  soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente 
all'affidamento in carico degli atti , venga  a  conoscenza  di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di  
pregiudicare  la riscossione, non opera la sospensione e  non deve essere inviata l'informativa;  

13)  Il soggetto legittimato sulla base del titolo esecutivo  procede ad espropriazione forzata con  i  poteri,  le facoltà e le 
modalità previsti dalle disposizioni che  disciplinano l'attività di riscossione coattiva;  

14)  Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997  si  
avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle  norme  di cui al titolo II del  decreto  del  Presidente  
della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602,  con  l'esclusione  di   quanto   previsto all'articolo 48-bis del medesimo 
decreto n. 602 del 1973;  

15)  Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto,  come  trasmesso  al  soggetto legittimato alla 
riscossione con  le  modalità  determinate  con  il decreto, tiene luogo,  a  tutti  gli  effetti, dell'esibizione dell'atto stesso 
in tutti i casi in cui  il  soggetto legittimato  alla  riscossione,  anche   forzata,   ne   attesti   la provenienza;  

16)  Decorso un  anno  dalla  notifica  degli  atti  indicati, l'espropriazione  forzata  è  preceduta  dalla  notifica dell'avviso 
di cui all'articolo 50 del decreto del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;  

17)  Nel  caso  in  cui  la  riscossione  sia  affidata  ai  sensi dell'articolo  2  del  decreto-legge  22  ottobre   2016,   n.   193, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, a partire dal primo  giorno  successivo  al  termine  
ultimo  per  la presentazione del ricorso ovvero a quello successivo al  decorso  del termine di sessanta giorni dalla 
notifica dell'atto finalizzato  alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme  richieste   sono maggiorate degli 
interessi  di  mora nella misura indicata dall'articolo 30  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,  
calcolati  a  partire  dal  giorno successivo  alla  notifica  degli  atti  stessi;  all'agente   della riscossione spettano gli 
oneri di riscossione, interamente  a  carico del debitore, e le quote di cui all'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del 
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

18) Avviso di accertamento  non è suscettibile  di  acquistare efficacia di titolo  esecutivo  quando  è  stato  emesso  per  
somme inferiori a 10 euro.  Tale  limite  si  intende  riferito  all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. 
Il  debito  rimane comunque a carico del soggetto moroso  e  potrà  essere  oggetto  di recupero con la successiva 
notifica degli avvisi di accertamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. 

19) Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima  di  attivare 
una procedura esecutiva  e  cautelare  gli  enti  devono  inviare  un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore 
che  il  termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al  pagamento entro trenta giorni,  saranno  attivate  
le  procedure  cautelari  ed esecutive.  
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Art. 40  
CONTENZIOSO 

 
1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e 

successive modificazioni. 
2) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del 

contribuente, essere rateizzate. 
3) Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni 

e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 
giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, 
che disciplina il processo tributario.  

4) Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono 
calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 1 punti percentuali, come previsto dall’ art. 1, c. 165, della 
legge n. 296/2006.  
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Art. 41 
NORMA DI RINVIO 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute 
nell’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e smi e  del DPR 27/04/1999, 
n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,  nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia. 
             TORNA ALL’INDICE TARI  
 

Art. 42 
 NORME TRANSITORIE E FINALI 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020. 
2. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai 
fini della TARI, TARSU e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari 
per l’applicazione della tributo comunale sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo 
di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.  
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze 
domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in 
vigore del tributo.  
4. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con 

esse in contrasto. 
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Art. 43 
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 

 
1. Il  presente  regolamento  si  adegua  automaticamente  alle  modificazioni  della normativa nazionale e 
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 
Le aliquote e  i  regolamenti  hanno  effetto  per  l'anno  di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito  
internet  del Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero  dell'Economia  e  delle Finanze, entro il  28  ottobre  
dello  stesso  anno.  Ai  fini  della pubblicazione, il Comune è tenuto  a  inserire  il  prospetto  delle aliquote di 
cui al comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  ed il testo  del  Regolamento,  entro  il termine 
perentorio del 14 ottobre dello  stesso  anno,  nell'apposita sezione del Portale del  Federalismo  Fiscale.  In  
caso  di  mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,  si  applicano  le  aliquote  e  i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente.  
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ALLEGATO 1 
 
 
 

(T.A.R.I.)  - TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI 
PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

 
Numero 
categoria 

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

9 Banche ed istituti di credito 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

21 Discoteche, night club 
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ALLEGATO 2 
 
(T.A.R.I.) 
 
 

OCCUPANTI  PER UTENZE DOMESTICHE OCCUPATE DA PERSON E NON RESIDENTI E PER LE CASE TENUTE A DISPOSIZIONE  DAI 
SOGGETTI RESIDENTI  

SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI 
Fino                      a 30 Mq 1 
da      31 Mq         a 50 Mq 2 
da      51 Mq         a 70 Mq 3 
da      71 Mq         a 90 Mq 4 
da      91 Mq         a 120 Mq 5 
oltre i 120 Mq 6 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI LATINA

COMUNE DI NORMA

Numero Proposta 18 del 30/04/2020

Numero deliberazione 11 del 09/05/2020

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.Lgs. 18.08.2000 Nr. 267

Data 30/04/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

30/04/2020Data IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to SERANGELI DOTT. MICHELE


