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CAPO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA 
 

Art. 1 Istituzione della Tassa 
 

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti 
urbani interni, nonché di quelli assimilati, ai sensi dell’art. 21  comma 2 lettera g – del 
D. Lgs. 22/97 e dell’art 198 comma 2 lettera g e del  D.Lgs 152/06 il quale  conferisce  
ai  Comuni il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, 
così come indicati nella Tabella allegata sotto la lettera “A” al presente Regolamento, 
nelle zone del territorio comunale, così come individuate ai sensi del successivo 
articolo. 

 
2. Per  lo  svolgimento  del  servizio  è  dovuta  una tassa annuale denominata: “Tassa 

per lo smaltimento  dei  rifiuti  urbani  interni” che è  commisurata in base alla tariffa 
ed è disciplinata  dal  Decreto Legislativo  15 novembre 1993  n. 507  e   successive  
modifiche  ed   integrazioni  e  secondo  le disposizioni del presente regolamento. 

 
3. La  tassa  è  determinata  in  base  alla  superficie  dei  locali, alle caratteristiche 

quantitative e qualitative dei rifiuti prodotti e, per l’utenza domestica, in funzione del 
numero dei componenti il singolo nucleo familiare. 

 
4. Il  presente  regolamento  tiene  conto  dei  principi  stabiliti  dalla Legge 27 luglio 

2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente 
nonché degli importanti cambiamenti introdotti nell’ambito dei tributi locali dalla Legge 
Finanziaria 2007, n.296/2006.   

 
Art. 2 Servizio di igiene urbana e gestore del servizio 

 
1. Il servizio di igiene urbana (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati), è l’insieme dei 

servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e 
stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e 
di quant’altro sia relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. 

 
2. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al 

comma precedente del presente articolo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 
1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da 
intendersi come tale il soggetto che lo amministra interamente, mediante affidamento 
ai sensi dell’art. 113, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso 
di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, 
quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani. 

 
Art. 3 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa 

 
1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani  costituisce  attività  di pubblico interesse ed è  

assicurata su tutto il territorio comunale così come stabilito dal regolamento comunale 
per il servizio di nettezza urbana.   

   
2. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione 

dell’immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni  del  
regolamento  di nettezza urbana, relativamente  alle  distanze  e capacità dei 
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contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo, a seguito  di  apposita  istanza  
scritta  del contribuente,  è dovuto in misura ridotta pari al 40% della tariffa. 

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

improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzioni del tributo; 
qualora, però, il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando 
situazione di danno e  pericolo alle persone  o all’ambiente,  riconosciuta  dalla  
competente  autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese, con diritto 
allo sgravio o restituzione,  su  richiesta  documentata  di  una  quota  della tassa 
corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando quanto disposto del 
precedente comma 2.  

 
Art. 4 Disciplina del servizio di smaltimento – Rinvio 

 
La disciplina del servizio di smaltimento dal lato tecnico ed igienico sanitario è contenuta 
nei regolamenti di nettezza urbana ed igiene pubblica a cui si fa rinvio. 
 

Art. 5 Presupposto della tassa ed esclusioni 
 
1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di  locali o  aree  scoperte,  a  

qualsiasi  uso adibiti,  ad  esclusione  delle  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  
di civili abitazioni o delle    aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale 
nelle quali il servizio è istituito ed attivato e, comunque, reso in via continuativa, nei 
modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento del servizio di nettezza 
urbana. 

 
2. Per  le abitazioni  coloniche  e  gli  altri  fabbricati con area scoperta di pertinenza, la 

tassa è dovuta anche quando, nella zona nella quale è  attivata  la  raccolta  dei  rifiuti, 
è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione ed al fabbricato. 

 
3. Per  gli  immobili  destinati  a  civili  abitazioni  in  cui  è  svolta,  in  via  permanente  

un'attività economica e/o professionale,  si  applica  la tariffa prevista per la specifica 
attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei 
locali all'uopo destinati. 

 
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per 

loro natura o per  il  particolare  uso  cui  sono  stabilmente destinati o perché risultino 
in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze 
siano indicate nella denuncia originaria o di  variazione  e  debitamente  riscontrate  in  
base  ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 

 
5. Non sono, in particolare, soggetti alla tassa i seguenti locali ed aree: 
 

a) I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla 
parte utilizzata dai soli praticanti.  Sono, invece, soggetti  a  tassazione, i locali, i 
vani accessori e le aree scoperte destinati  ad  usi  diversi  da  quello  sopra 
indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi,  servizi, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; 

b) centrali  termiche  e  locali  riservati  ad  impianti  tecnologici,  quali  cabine  
elettriche,  celle frigorifere,  locali di essiccazione e stagionatura (senza 
lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana; 
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c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di 
non utilizzo sia comprovato  da  idonea  documentazione.  Si considerano non 
predisposti all'uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili o non allacciati ai 
servizi a rete (gas, acqua, luce); 

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della 
non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione 
dell'alloggio o dell'immobile; 

e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente 
alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri; 

f) le superfici di balconi, terrazzi e porticati adibiti solo ad uso ornamentale; 
g) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario 

conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale,  
ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'articolo 62, comma 5, del Decreto 
legislativo 507/93; 

h) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti; 
i) i locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree 

scoperte di relativa pertinenza. 
 

6. Come già rilevato al comma 4, le circostanze di cui sopra comportano la non 
assogettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia 
originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi 
direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad  esempio,  la  
dichiarazione  di  inagibilità  o  di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la 
revoca, la sospensione o la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della 
autorizzazione, tali  da  impedire  l’esercizio  delle  attività  nei  locali  e  nelle aree ai 
quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 

 
7. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove, per 

specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti 
speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge, nonché rifiuti pericolosi, allo 
smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi 
delle disposizioni vigenti in materia. 

 
8. Non sono quindi soggetti alla tassa: 

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse ove 
si producono rifiuti che non siano urbani od assimilati agli urbani ai sensi 
dell’articolo 21  comma 2 lettera g – del D. Lgs. 22/97 quali indicati alla tabella 
allegata sub. “A”; di contro sono soggette alla tassa le superfici  degli  
insediamenti  industriali  adibiti  ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in 
genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie 
prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ed ogni altra area in cui si producano 
rifiuti urbani od assimilati;  

 
b) le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul 

fondo e relative pertinenze in cui si producono rifiuti che non siano urbani od 
assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 21 – comma 2 lettera g – del D. Lgs. 22/97 
quali indicati alla Tabella allegata sub“A”; sono, invece, soggette  a  regolare  
tassazione  le  superfici  delle  abitazioni, nonché di ogni altro locale o area di 
stretta pertinenza o meno dell’impresa agricola in cui si producono, rifiuti urbani 
o assimilati; 
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c) le  superfici  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  di  cui  all’art. 1,  

comma 2 – ter del D. Legge 527/88, convertito nella Legge n. 45/89, adibite a: 
sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, 
di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di 
degenza. Sono, invece, soggetti alla tassa nell’ambito delle precitate strutture 
sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali 
di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi 
da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dalla tassa; 

 
d) le  porzioni  di  superficie  degli  insediamenti  artigianali,  commerciali  e di 

servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali che, per qualità, non sono 
assimilati a quelli  urbani  ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia; 

 
e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano, di regola, rifiuti 

speciali pericolosi di cui all’art. 4, comma 7, del D. Lgs. 22/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 
9. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione dalla tassa di cui alle 

precedenti lettere,  devono  presentare  al competente  Ufficio Tributi  la dichiarazione  
che nell’insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi 
da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell’insediamento produttivo  si formano 
rifiuti pericolosi. 

 
10.  Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, pericolosi   

derivanti dall’attività esercitata e deve essere corredata con: 
 

a) copia, conforme all’originale ai sensi della vigente normativa, della scheda 
descrittiva dei rifiuti speciali o pericolosi prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge; 

 
b) copia della documentazione, quali fatture/bolle d’accompagnamento rilasciate 

dalla società incaricata,  comprovante l’attività di smaltimento in proprio dei 
rifiuti e/o l’attività di riciclaggio nonché la tipologia del rifiuto prodotto e smaltito 
(codice C.E.R.) e la quantità annua conferita. 

 
11. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste obbligo 

dell’ordinario conferimento di rifiuti 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 
Stato esteri. 

 
12. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della 

tassa. 
 

Art. 6 Soggetti passivi 
 

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le 
aree scoperte costituenti presupposto per l’applicazione della tassa medesima ai sensi 
del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del 
condominio. 
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2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, 

dall’usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, 
comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. 

 
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo 

principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in 
mancanza, l’intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla 
abitazione, ovvero il titolare dell’attività che viene esercitata nei locali in tassazione. 

 
4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, 

conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in 
comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono 
gli occupanti dell’abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. 
Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di 
garanzia fungibile nell’adempimento della prestazione tributaria. 

 
5. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un 

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

 
6. La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali 

integrati, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è 
dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero dall’Amministratore 
dell’immobile. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo 
può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori. 

 
Art. 7 Inizio e cessazione dell’occupazione o detenzione 

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

un'autonoma obbligazione tributaria.  
 
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui 

ha avuto inizio l'utenza. 
 
3. La  cessazione,  nel  corso  dell'anno,  dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, 

da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare 
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente 
accertata. L'utente deve pertanto provvedere a inoltrare al competente Ufficio Tributi 
apposita denuncia di fine attività.  

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

tributo non è dovuto per le annualità successive se l’utente dimostri di non  aver  
continuato  l'occupazione  o  la  detenzione  dei  locali ed aree ovvero se la tassazione 
sia stata  assolta  dall’utente  subentrante  a  seguito  di  denuncia o in sede di 
recupero d’ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall’art. 75 del D. 
Lgs. n. 507/93. 
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5. Ai fini dell’applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da 

quelle previste  al  successivo art. 10,  imputabili  al  cambio  di  destinazione  d’uso  o  
all’aumento  o  alla diminuzione  della  superficie tassabile, ivi comprese le variazioni di 
superfici tassabili conseguenti all’accoglimento delle  istanze  dei  contribuenti  rivolte  
ad  ottenere l’applicazione delle esclusioni dalla  tassa  contemplate  al precedente 
articolo 4, nonché quelle  ascrivibili  ad  errori  materiali dei contribuenti, producono i 
loro effetti: 

a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello  in  cui  si  sono  
verificate  le  variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano  un  
aumento  della  tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti in punto di 
accertamento; 

b) dal  primo  giorno  del  bimestre  solare  successivo a quello in cui il 
contribuente ha presentato al competente Ufficio Tributi la denuncia  di  
variazione,  se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del 
tributo. 

 
CAPO II – TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA 
 

Art. 8 Commisurazione e tariffe 
  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 65, comma 1 del D.Lgs 507/93 e successive 

modificazioni ed  integrazioni  e in base alla circolare 95/E del 1994 del Ministero delle  
Finanze, la tassa è commisurata in base alla quantità e qualità media ordinaria per 
unità di superficie imponibile dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei locali ed aree per 
il tipo d’uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento. 

 
2. In  base  alla circolare del  Ministero  delle  Finanze  del 17 Febbraio 2000 n. 25/E,  

risulta coerente con il principio dell’articolo 65, l’utilizzazione dei criteri dettati dal 
metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n.158/99  per la determinazione della 
tariffa stessa. L’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non 
domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. 

 
3. Le  singole  utenze  presenti  nell'ambito  territoriale, sono quindi raggruppate in 

diverse classi o fasce di contribuenza in base alla quantità dei rifiuti prodotti tenendo 
conto della superficie per la parte fissa. 

 
4. Ai fini della corretta valutazione degli importi tariffari, si applica un coefficiente che 

tiene conto  della  qualità  dei  rifiuti,  prodotti  dalle  singole categorie di contribuenza, 
in relazione alla tipologia di smaltimento prevista.  

 
5. Per la classe contributiva UTENZA NON DOMESTICA, raggruppabile in un insieme di 

attività omogenee, la tariffa specifica per ogni singola attività è data dal prodotto del 
costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg), per l’indice di produttività 
specifica dei rifiuti (Ips), nonché per l’indice di qualità specifica dei rifiuti delle predette 
attività (Iqs), secondo la seguente formula  

Ts = Cmg * Ips * Iqs 
precisandosi al riguardo che i valori dell’indice di produttività specifica sono stati 
commisurati agli indici della tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99. 

6. Per  la  classe  contributiva   UTENZA   DOMESTICA,   la  tariffa  specifica   per  ogni  
singola utilizzazione  è  data dal prodotto del costo medio generale netto per unità di 
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superficie (Cmg), per l’indice  di  produttività  specifica  dei  rifiuti  relativo  alle  
famiglie  con  1, 2, 3, 4, 5, 6  e  oltre 6 componenti  familiari  (Ipsn, dove n=1,..,6),  
nonché  per  l’indice  di  qualità  specifica  dei  rifiuti domestici (Iqs). Quanto detto 
meglio si rappresenta con la formula: 

Ts = Cmg * Ipsn * Iqs 
dove Ipsn varia in relazione al numero dei componenti familiari sulla base della tabella 
2 del D.P.R. 158/99 rivista ed aggiornata con metodo sperimentale e utilizzo di 
bibliografia specifica (Banca dati G.F. Ambiente). 
 

7. Resta  inteso  che  le  misure  di  tariffa  potranno  essere  soggette  sia  a  variazioni  
meramente quantitative,  non  incidenti  sull’ordinamento  del  tributo,  che  
qualitative,  disposte  dagli organi comunali secondo le rispettive competenze, come 
previsto dalla normativa. 

 
8. Qualora  i  locali  e  le  aree  da  assoggettare  al  tributo  non  si  identifichino,  in  

base alla loro destinazione d’uso, con la classificazione in categorie contenuta nel 
presente regolamento,  la tassa è  calcolata  applicando  la  tariffa  della  categoria  
recante  voci  d’uso  assimilabili  per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre 
rifiuti urbani. 

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

da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la 
corrispondente voce di tariffa. 

 
Art. 9 Modalità di misurazione della superficie tassabile 

 
1. La  superficie  dei  locali  tassabili  è  desunta  dalla  planimetria  catastale  o  da  altro  

idoneo equivalente  strumento  identificativo,  ovvero  da  misurazione  diretta  sul filo 
interno dei muri. 

 
2. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della 

tassa, fatte salve le riduzioni di legge o di Regolamento. 
 
3. La  superficie  delle  aree  scoperte,  misurata  sul  perimetro interno delle stesse, al 

netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può  essere  desunta indirettamente dalla 
planimetria catastale o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se 
trattasi di area pubblica, dall’atto di concessione. 

 
4. Le aree scoperte operative sono assoggettabili per l’intera estensione, con l’esclusione 

dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. 
 

Art. 10 Tariffe per particolari condizioni di uso 
 
1. La tariffa unitaria  è  ridotta nella misura: 

a) del 30% (trenta per cento) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte 
abitativa delle costruzioni rurali. 

b) del 15% per le utenze domestiche che dimostrino, con apposita dichiarazione, di 
effettuare il compostaggio domestico per tutti gli scarti organici di cucina e 
di giardino prodotti presso l’utente.  La denuncia ha  effetto comunque dall’anno 
successivo a quello di presentazione e solo a seguito di apposita verifica e 
sopralluogo da parte degli addetti comunali. 
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2. Per le aree ed i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale  o ad uso non 
continuativo ma  ricorrente, la tariffa è ridotta in rapporto ai diversi periodi di  esercizio 
delle attività, nel seguente modo: 

 
• uso stagionale superiore a mesi 6               riduzione  del 20% 
• uso stagionale  inferiore a mesi 6                riduzione  del 30% 
 

Tali riduzioni competono, a condizione che l’uso stagionale  o non continuativo  ma 
ricorrente, sia comunque non superiore a 8 mesi e  risulti dalla licenza o 
autorizzazione rilasciata dai competenti organi o, nel caso di licenze e autorizzazioni 
annuali, da apposita comunicazione del contribuente indicante il periodo di inizio e di 
termine dell’attività stagionale. 
 

3. Le  riduzioni  tariffarie  sono  applicate  sulla  base degli elementi e dati contenuti nella 
denuncia originaria, integrativa o di variazione, in cui deve essere espressamente 
indicata la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione, unitamente al periodo di 
esercizio dell’attività. La denuncia ha  effetto comunque dall’anno successivo a quello di 
presentazione. 

 
4. Il  contribuente  è  obbligato  a  denunciare  entro  il  20  gennaio  il  venir meno delle 

condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi precedenti; in difetto si  
provvede al recupero del  tributo  a  decorrere  dall’anno  successivo  a quello di 
denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le 
sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 
507/93. 

 
Art. 11 Riduzioni tariffarie per attività produttive commerciali e di servizi 

 
Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente sono previste le seguenti 
riduzioni: 
 
1. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati tramite soggetti 

diversi dal Gestore del servizio pubblico, verrà applicata una riduzione sulla tassa pari 
al dieci per cento (10%). 

 
2. La riduzione viene applicata a conguaglio al termine dell’anno solo dopo dimostrazione 

da parte dell’utenza dell’avvenuto recupero tramite: 
 

a) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero; 
b) Copia del registro di carico e scarico; 
c) Copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero. 
 

3. Per la riduzione di cui ai commi 1 e 2 la relativa richiesta deve essere presentata 
annualmente entro il 30 (trenta) giugno dell’anno cui si riferisce e la documentazione 
deve pervenire non oltre il 31 (trentuno) gennaio successivo. 

 
4. Il  comune si riserva di compiere,  anche  per  mezzo  del gestore del servizio, tutti gli 

accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei 
requisiti per l’applicazione delle agevolazioni. 

 



Regolamento TARSU  Pagina 11 di 20 

 
Art. 12 Esenzioni 

 
Sono esenti dal pagamento della tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi 
vigenti: 
 
1. I  locali  ed  aree  utilizzati  per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato per l’importante 

finalità sociale svolta, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi 
da quelli di culto. 

 
2. I locali  e  le  aree  adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese 

di funzionamento. 
 
3. Le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile che possono 

produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62 del Decreto n. 507. 
 

Art. 13 Classi di contribuenza 
 

1. La tassa è commisurata alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per 
tipologia di attività, tenuto conto degli appositi coefficienti desunti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani) ed in base all’art. 8 del presente Regolamento. 

 
2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad 

insediamenti di tipo abitativo: 
 

• abitazioni civili con 1 componente 
• abitazioni civili con 2 componenti 
• abitazioni civili con 3 componenti 
• abitazioni civili con 4 componenti 
• abitazioni civili con 5 componenti 
• abitazioni civili con 6 componenti 
• abitazioni civili con più di 6 componenti 

 
3. Per le utenze non stabilmente attive, ovvero le seconde case, il nucleo abitativo si 

considera composto da due componenti, attribuendo quindi un valore di produzione 
(Ipsn) pari a  quello previsto per i due componenti. 

 
4. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, 

comunque, tutte le utenze non classificabili come domestiche, commerciali, industriali e 
produttive in genere, nonché le comunità e le associazioni e, comunque, tutte le 
utenze non classificabili come domestiche: 

 
• Locali (principali ed accessori) adibiti a: Scuole pubbliche e private, asili, 

musei e gallerie d'arte,  locali  annessi  a  strutture  religiose  non  utilizzati  
per  l’esercizio del culto, oratori,  biblioteche,  associazioni sindacali, culturali, 
partiti.                                                                  

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: autorimesse (compresi auto silos e 
simili), depositi autotrasporti,  magazzini senza alcuna vendita diretta, 
autolavaggi.                                          
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• Locali (principali  ed  accessori)  adibiti  a:  campeggi,  distributori  di  
carburante,  impianti sportivi, noleggio auto.                                                                 

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: autosaloni, auto concessionarie, 
serre, esposizione di beni non venduti sul posto (mobili, elettrodomestici, 
arredi e sanitari per bagno, piastrelle).      

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: alberghi, hotels, pensioni con 
ristorante.                

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: alberghi, hotels, pensioni senza 
ristorante.             

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: case di cura e riposo.                                             
• Locali (principali ed accessori) adibiti a: ospedali, laboratori analisi, A.S.L..                       
• Locali (principali ed accessori) adibiti a:uffici, agenzie, studi, professionali, 

caserme, autoscuole.                                                                                                                                
• Locali (principali ed accessori) adibiti a: banche ed istituti di credito.                               
• Locali (principali ed accessori) dei  negozi  destinati  alla  vendita  di  beni  

durevoli da non consumarsi sul posto quali biancheria per la casa, 
ferramenta, profumeria, ottica, articoli musicali e dischi,  cartoleria,  timbri  e  
targhe,  giocattoli,  articoli regalo, grandi magazzini, casalinghi, forniture 
elettriche, vernici e colori, moto e cicli, calzature, abbigliamento, libreria 
pellicceria, valigeria ,gioielleria, bigiotteria, ricambi auto, altri esercizi 
analoghi;                     

• Locali (principali ed accessori) adibiti a: farmacia, tabaccheria, edicola, 
erboristeria, plurilicenze.                                                                                                                          

• Locali (principali ed accessori) utilizzati per attività particolari quali 
lavanderie.                 

• Banchi di mercato per la vendita all'aperto di beni durevoli da non 
consumarsi sul posto.  

• Locali (principali ed accessori) adibiti ad attività artigianali tipo botteghe di 
parrucchiere, barbiere, estetista                                                                                                                      

• Locali (principali ed accessori) adibiti ad attività artigianali tipo botteghe di 
falegname,  idraulico, fabbro, elettricista, sarto, fotografo, orafo.                                                              

• Locali (principali ed accessori) adibiti a carrozzeria, autofficina, elettrauto.                     
• Locali (principali ed accessori) destinati ad attività artigianali di produzione di 

beni specifici,  tipografie, laboratori di pasticceria, laboratori di gelateria.                                                    
• Locali (principali ed accessori) adibiti a ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub.         
• Locali (principali ed accessori) adibiti a bar, caffé, pasticceria.                                      
• Locali (principali ed accessori) adibiti a supermercato, vendita di pane e 

pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.                                                                                                  
• Locali (principali ed accessori) adibiti a plurilicenze alimentari e/o miste, 

enoteche e distributori di bevande, specialità alimentari confezionate.                                                   
• Locali (principali ed accessori) adibiti a ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio 
• Supermercati ed ipermercati di generi misti.                                                 
• Banchi di mercato per la vendita all'aperto di generi alimentari.                                      
• Discoteche, night club e sale giochi.                                                                                      

 
5. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista 

per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di 
superficie e tariffarie previste dalla legge e dal presente regolamento. 
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6. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si 

applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 

 
7. Per i locali non più adibiti all'esercizio di una qualsiasi attività e comunque ancora 

occupati da arredo e/o attrezzature strumentali all'esercizio stesso si applica la tariffa 
corrispondente all'abitazione privata. 

 
8. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con 

diverse utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una 
delle categorie previste nell’elenco di cui sopra, si farà riferimento alla destinazione 
d’uso principale dell’attività. 

 
CAPO III DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

  
Art. 14 Denunce 

 
1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l’obbligo di presentare al Comune

Ufficio Tributi,  entro  il  20 gennaio  successivo  all’inizio  dell’occupazione,  detenzione 
o conduzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a 
disposizione dal Comune stesso. 

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

tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario  l’utente  è   tenuto a  presentare,  
nelle  forme  di cui al comma precedente, nuova denuncia indicando ogni variazione 
relativa ai locali  e aree,  alla  loro superficie e destinazione che comporti un maggiore 
ammontare della tassa o, comunque, influisca sull’applicazione e riscossione del tributo 
in relazione ai dati da indicare nella denuncia nonché nel caso di eventuali modifiche  
dell’intestatario. 

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

degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo famigliare o 
della convivenza, che occupino, conducano o detengano l’immobile di residenza o 
l’abitazione principale, ovvero un immobile  a  disposizione,  dei   loro   rappresentanti   
legali   e  della   relativa   residenza,   della denominazione e relativo scopo sociale o 
istituzionale dell’Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché 
della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno  la 
rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei 
singoli locali ed aree denunciati e delle loro  ripartizioni  interne,  nonché della data di 
inizio dell’occupazione o detenzione. 

 
4. La  dichiarazione   deve   essere   sottoscritta  e   presentata  da  uno  dei   

coobbligati, dal rappresentate legale o negoziale. 
 
5. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell’Ufficio Tributi del Comune.  
 
6. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nel giorno indicato nel timbro 

postale. 
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7. Il numero dei componenti la famiglia risulta dalle iscrizioni anagrafiche. E’ fatto obbligo 
all’ufficio anagrafe di comunicare all’Ufficio Tributi ogni variazione intervenuta 
relativamente alla nascita,  decesso,  variazione  di  residenza  e  domicilio.  La  data di 
riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, 
è il primo gennaio di ogni anno. 

  
8. Le variazioni in corso d’anno nella composizione del nucleo familiare hanno efficacia, ai 

fini della rideterminazione della tariffa, dal primo gennaio dell’anno  successivo.  
  

Art. 15 Accertamento 
 

1. In  caso  di  denuncia  infedele  o incompleta,  il  competente  Ufficio Tributi  provvede 
ad emettere, relativamente all’anno di presentazione della denuncia ed a quello 
precedente, dal primo giorno  del  bimestre  solare  successivo  a  quello   in   cui  ha  
avuto  inizio  l’utenza,  avviso  di accertamento  in  rettifica,  a  pena di decadenza 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della 
denuncia stessa. 

 
2. In caso di omessa denuncia, il sopraccitato Ufficio emette avviso di accertamento di 

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

 
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per 

l’organizzazione e la gestione del tributo ai sensi dell’articolo 74 del D.Lgs. n. 507/93 e 
devono contenere gli elementi identificativi del  contribuente,  dei  locali  e  delle  aree  
e  loro  destinazione,  dei  periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, 
della tariffa applicata e relativa deliberazione nonché la motivazione  dell’eventuale  
diniego  della  riduzione  o agevolazione richiesta, l’indicazione della maggiore  somma  
dovuta  distintamente  per  tributo,  addizionali ed accessori, sopratassa ed altre 
penalità. 

 
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione 
fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo 
deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il 
contenuto essenziale (art.1 comma 162 Legge 296/2006). 

 
5. Gli avvisi  devono contenere , altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile 

ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del 
procedimento, dell’organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile 
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, 
del termine e dell’organo giurisdizionale presso cui può essere prodotto ricorso (art.1 
comma 162 Legge 296/2006). . 

 
6. Ai fini del potenziamento dell’azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado 

di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati 
o pubblici, per l’individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. 
Il relativo capitolato deve contenere le indicazioni dei criteri e delle modalità di 
rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità e affidabilità del 
personale impiegato dal contraente. 
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Art. 16 Riscossione 

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

base dei ruoli dell’anno precedente, delle denunce presentante e degli accertamenti 
notificati nei termini di cui al precedente articolo 15, è iscritto in ruoli di riscossione da 
rendere esecutivi ai sensi di legge. 

 
2. Nei ruoli suppletivi o straordinari sono, di regola, iscritti gli importi derivanti dagli 

accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali. Il 
relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto 
definitivo (art.1 comma 163 Legge 296/2006). 

 
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riscossi ratealmente. 
 
4. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Comune può 

concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se  
comprensivo di tributi arretrati. 

 
5. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l’intero ammontare iscritto a 

ruolo è riscuotibile in un’unica soluzione. 
 
6. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si 

applicano gli interessi  la cui misura annua è determinata nei limiti di tre punti 
percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. 

 
7. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo in punto di riscossione, si 

osservano le disposizioni di cui all’articolo 72 (comma 3/primo capoverso, commi 4, 
5,6) del D.Lgs 507/93. 

  

Art. 17 Poteri del Comune 
 
1. 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di 

accertamento di ufficio, tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici 
imponibili, effettuate anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 71, comma 4, del 
D.Lgs 507/93, il competente Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito 
ad esibire o trasmettere atti e documenti,  comprese   le   planimetrie   dei   locali  ed  
aree  scoperte,  e a rispondere a questionari relativi a dati  e  notizie  specifici  da  
restituire, debitamente   compilati  e sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente  
acquisiti  ai  fini  di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti  pubblici, 
anche economici, in esenzione da spese  e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti 
dei  singoli contribuenti. 

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

al comma 1, nel  termine  concesso  gli incaricati del competente Ufficio Tributi, ovvero 
il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del sopraccitato 
articolo 71, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 
5 giorni  prima  della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli 
fini  della  rilevazione  della  destinazione  della  misura delle superfici, salvo in casi di 
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immunità  o  di  segreto  militare,  in  cui  l’accesso  è  sostituito  da  dichiarazione del 
responsabile del relativo organismo. 

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

diretta rilevazione, l’accertamento può  essere effettuato in base a presunzioni semplici 
aventi caratteri previsti dall’articolo 2729 del Codice Civile. 

  
Art. 18 Sgravi e rimborsi 

 
1. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo 

rispetto a quanto  stabilito  dalla  sentenza  della Commissione Tributaria Provinciale  o  
dal provvedimento di annullamento  o  di  riforma  dell’accertamento  riconosciuto  
illegittimo,  adottato  dal  competente Ufficio Tributi con l’adesione del contribuente 
prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, lo stesso 
Ufficio dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni. 

 
2. Lo sgravio e il rimborso del tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto per effetto 

della cessazione  dell’occupazione  o  conduzione dei locali o aree tassati  è disposto 
dall’Ufficio Tributi entro  30  giorni  dalla  ricezione  della  denuncia  di  cessazione  o  
dalla  denuncia  tardiva  di  cui all’art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93,  da  
presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro  6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è 
iscritto il tributo. 

 
3. In ogni altro caso, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, 

a pena di decadenza, dal contribuente,  entro il termine di cinque anni dal giorno del 
versamento  ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’Ufficio  
Tributi provvede ad effettuare il rimborso  entro  180  giorni  dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

 
4. Sulle  somme  da  rimborsare  è  corrisposto  l’interesse la cui misura annua è 

determinata, dall’ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto 
al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

 
Art. 19 Sanzioni 

 
1. Per  l’omessa  presentazione  della  denuncia,  anche  di  variazione, si applica la 

sanzione amministrativa  del  100  per  cento  della  tassa o della maggiore tassa 
dovuta, con un minimo di euro 51. 

 
2. Se la denuncia è infedele si applica la  sanzione  del 50  per  cento  della  maggiore  

tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti 
sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di euro 51. 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  60  giorni  dalla  richiesta  o  per  la loro mancata compilazione o compilazione 
incompleta o infedele. 

 
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte al ¼ se, entro il 

termine per  ricorrere  alle  commissioni  tributarie,  interviene   adesione   del  
contribuente all’avviso di accertamento. 
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4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve 

avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è commessa la violazione. 

 
5. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  tributo  e  addizionale si applicano interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo la cui misura annua è determinata, dall’ente impositore, nei 
limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui doveva essere eseguito il pagamento, ovvero dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili, fino alla data di esecutività dei ruoli ai sensi di legge. 

  

Art. 20 Contenzioso 
 

Contro gli atti di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l’avviso 
di mora, il  provvedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni,  il  diniego  di  rimborso  è  
ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro 60 giorni dalla 
data di notificazione dell’atto. 
  

Art. 21 Tassa Giornaliera di Smaltimento 
 

1. Per  il servizio di smaltimento  dei  rifiuti  urbani interni prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree 
pubbliche, di uso pubblico o aree  gravate  da  servitù  di  pubblico  passaggio.  È  
istituita  la  tassa  di  smaltimento  da applicare in base a tariffa giornaliera. 

 
2. E’ temporaneo l’uso inferiore a sei mesi e non ricorrente. 
 
3. La misura tariffaria è determinata dalla Giunta Comunale  in  base  alla  tariffa, 

rapportata a giorno, della tassa annuale, attribuita alla categoria contente voci 
corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.  

 
4. In  mancanza  di  corrispondente  voce  di  uso  nella  classificazione  contenuta nel 

presente regolamento è applicata la tariffa della  categoria  recante  voci  di  uso  
assimilabili  per  attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 

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

tassa da effettuare,  contestualmente  alla tassa di occupazione  dovuta per 
l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all’atto dell’occupazione con il 
modulo di versamento di cui all’art.50 del D.Lgs. n.507/93 o  in  alternativa  mediante  
ruolo  o,  in  mancanza  di  autorizzazione,  mediante  versamento diretto senza 
compilazione del suddetto modulo. 

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

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

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

norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel 
presente articolo. 
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8. Non  sono  soggetti  a  tassazione  gli  ambulanti che utilizzano aree con banchi di 
vendita all’aperto una o due volte l’anno in occasione di fiere, mercati o festività 
annuali. 

 
Art.22 Funzionario Responsabile 

 
1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i 

poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le 
richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

 
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del 

Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni 
dalla nomina.   

 
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
Art. 23 Disposizioni transitorie 

 
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, 

fatte salve diverse decorrenze espressamente stabilite da disposizioni di legge in 
materia. 

 
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all’articolo 14, ivi 

comprese  le  denunce  integrative  o  modificative  di  quelle  già prodotte in base al 
precedente ordinamento del tributo, le  richieste  di  detassazione  o  riduzione,  
nonché  l’elenco  di  cui al comma 6 dell’art. 5, devono essere presentate  alle  
scadenze  fissate dalla normativa transitoria. 

 
3. La  privativa  comunale  non  può  essere  applicata alle attività di recupero dei rifiuti 

che rientrano nell’accordo di programma di  cui  all’articolo 22, comma 11, del  D.Lgs. 
22/97 e alle attività di recupero dei soli rifiuti assimilati, secondo le norme previste 
dalla delibera Consiliare n. 29 del 1 giugno 1998, di cui si allega la scheda tecnica  
indicante i criteri di assimilazione. 

 
4. La Legge Finanziaria 2007, n.296/2006, al comma n.171, stabilisce che le nuove norme 

si applicano anche ai rapporti d’imposta pendenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge.  

   
5. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente 

deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti 
connessi con l’applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. 
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Allegato  A  
  
RIFIUTI  SPECIALI ASSIMILABILI  AGLI URBANI 
 
a) Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani ordinari i rifiuti prodotti da attività 

industriali, artigianali,  agricole,  commerciali  e  di  servizio che per qualità, tipologia e 
composizione merceologica  rientrino  nell’elenco  sottoriportato  e  per  quantità non 
superino il limite di Kg.0,70  o  litri 1,5  medi  per  giorno   per  ogni  mq.  di  
superficie effettivamente e specificamente utilizzata dall’attività. 

b) Sono  considerati  altresì  assimilabili  ai  rifiuti  urbani  i residui di potatura, falciatura, 
ecc. derivanti  da  attività  agricole  e/o  di  giardinaggio,  anche se svolte in superfici 
costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la superficie 
coltivata non superi di oltre tre volte la superficie assoggettata a tassa o comunque 
tale superficie contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere 
speciali modalità di conferimento e trasporto. 

c) Nonché:  
• Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile  

abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 
dell’art.7  del D.Lgs. 22/97; 

• Rifiuti di carta, cartone e similari; 
• Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
• Imballaggi primari e secondari, così come definiti dall’articolo 35 del D.Lgs 22/97 di 

carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili, non utilizzati per contenere sostanze 
o materiali pericolosi purché raccolti in forma differenziata; 

• Contenitori vuoti quali fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, latticini e simili 
che non abbiano contenuto sostanze o materiali pericolosi; 

• Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, 
palletes che non risultino imballi terziari; 

• Accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta 
catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 

• Frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
• Paglia e prodotti di paglia; 
• Scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria che non sono stati 

sottoposti a trattamenti chimici, trucioli di legno e segatura; 
• Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
• Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta non sporchi con 

materiali o sostanze pericolose; 
• Feltri e tessuti non tessuti non imbrattati con sostanze e materiali pericolosi; 
• Pelle e simil pelle; 
• Gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 

materiali, come camere d’aria e copertoni; 
• Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti 

composti da tali materiali; 
• Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell’articolo 2 

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 
• Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, 

quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e  minerali e simili; 
• Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
• Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
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• Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
• Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
• Nastri abrasivi; 
• Cavi e materiale elettrico in genere; 
• Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
• Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido, quali 

ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria  molitoria e della pastificazione, 
partite di alimenti deteriorati, anche  inscatolati  o  comunque  imballati,  scarti  
derivanti  dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; 

• Scarti vegetali in genere (erbe, fiori e piante, verdure ecc.), anche derivanti da 
lavorazione basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura 
e di trebbiatura e simili); 

• Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
• Accessori per l’informatica. 

 
                               
 
 
 
 
 


