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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Istituzione del Tributo
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 639,
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell’imposta unica
comunale (IUC), il cui presupposto è l’erogazione e la fruizione dei servizi comunali.
3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dello
spazzamento.
4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell’art. 1,
comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l’applicazione del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 2
Presupposto e soggetti passivi
1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente
comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la
tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
Art. 3
Multiproprietà e centri commerciali
1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni
è responsabile del versamento della tassa dovuta 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.
Art. 4
Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali:
a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
b. le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in
via esclusiva.
Art. 5
Base imponibile della tassa
1. La base imponibile della tassa è data:
a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la
superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste
dall’art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa
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2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

sarà pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo
1998, n. 138;
b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.
Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l’entrata in vigore del criterio
della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un
apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti
interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altre idonee modalità di comunicazione, nel rispetto
delle norme dell’art. 6 della legge 212/2000.
Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella
pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.
In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della
Tares e/o della TARSU.
Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il
divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: Attività produttive che producono
rifiuti pericolosi come elencati nell’Allegato D – Parte IV D.lgs 152/2006;
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tassa e della gestione del servizio, le
sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali,
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la
frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA
Art. 6
Determinazione della tariffa
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un’autonoma
obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158.
3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti, individuate dall’allegato b) al presente regolamento.
4. 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, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità
dei costi di gestione.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la
ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti
previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99.
6. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di
cui all’allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono
essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono
altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1.
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Art. 7
Copertura dei costi del servizio
1. La tassa deve garantire la copertura integrale 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 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158.
2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.
Art. 8
Piano finanziario
1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune ovvero
all’autorità competente per la sua approvazione almeno due mesi prima del termine fissato dal precedente
art. 6, comma 1.
2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 8 del D.P.R. 158/99.
Art. 9
Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI
1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della
determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento all’attività effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il
criterio dell’attività prevalente in termini quantitativi sulla base delle superfici dedicate. Per le attività
non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più
similare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini
dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze
domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella
dichiarazione.
3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche
quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita
dall’abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie
impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti
diversi da persona fisica, si considerano n. 1 occupanti oppure si applica la tariffa corrispondente alla
categoria 3 delle utenze non domestiche, di cui all’allegato B).
Art. 10
Obbligazione tributaria
1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o, nell’ipotesi di
cui all’art. 2, comma 3, il possesso.
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.
3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo
articolo 15.
TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
Art. 11
Riduzioni ed esenzioni
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1.

La tassa è dovuta 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 100 metri lineari.
2. 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% (1) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona
perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.(2)
3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la
presentazione della dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche, in quanto effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, si applica una
riduzione del 10%. La stessa è opportunamente modulata nella tariffa ed evidenziata nel Piano
finanziario.
5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è applicata una riduzione della quota variabile del
tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato
al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto
tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nell'anno solare e i
quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m2 anno)
per la specifica categoria, così come definita nell’allegato 2 al D.P.R. 158/99 nella misura indicata nella
tabella allegato C). La riduzione viene applicata a consuntivo e valere sull’anno successivo. Al fine di
beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo deve, a pena di decadenza, presentare entro il 20
gennaio dell'annualità successiva una apposita attestazione con allegate le copie dei formulari rifiuti
relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER e la documentazione attestante lo
smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5.bis La riduzione spettante di cui al comma precedente è pari a :
- 15% nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
(coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
- 30% nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
- 40% nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti (coefficienti kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza);
- 60% nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti (coefficienti
kd di produzione della categoria tariffaria di appartenenza).1
6. Non sono assimilabili, i rifiuti che si formano nelle aree produttive, magazzini di materie prime e di
prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle strutture
di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4 comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 114 del 1998 e cioè superiori a 500 mq.
7. Il Consiglio comunale potrà, con specifici regolamenti, prevedere ulteriori agevolazioni o esenzioni
purché compatibili con la normativa vigente, nonché con le risorse di bilancio.

Art. 12
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, la TARI è dovuta in
misura massima del 20% della tariffa.
Art. 13
1

Comma introdotto con Delibera del Commissario Straordinario n. 44 del 29/12/2015
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TARI giornaliera
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 dovuta la
TARI giornaliera.
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 della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per
giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa
quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento
della tariffa annuale del tributo.
5. 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 della TARI.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi
con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 del D.Lgs.
23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.
Art. 14
Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il
tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
comunale.
3. Il tributo provinciale, ove previsto da specifica normativa, è riscosso con le stesse modalità della TARI.
Art. 15
Dichiarazione
1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o
possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti
dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio dell’occupazione,
della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere trasmessa secondo le seguenti modalità:
a) consegna a mano al protocollo generale del Comune di Casoria sito in Piazza Cirillo;
b) consegna a mano all’Ufficio Tributi del Comune di Casoria, II trav. G. Pascoli (frazione Arpino
– zona 219);
c) spedizione a mezzo posta all’indirizzo: Comune di Casoria – Ufficio Tributi – Piazza Cirillo, 1 80026 Casoria (NA);
d) invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC), del Servizio Tributi all’indirizzo:
tributi@pec.comune.casoria.na.it esclusivamente attraverso un indirizzo di posta elettronica
certificata, avendo cura di precisare nell’oggetto: “Denuncia TASI”.
4. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché
non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In
quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il
termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta
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5.

6.

7.

8.

9.

obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo
familiare se si tratta di soggetti residenti.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero
dell’interno ove esistente.
Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti
necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a
disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli
utenti.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo alla data di 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 della tassa relativo alla restante parte
dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa
non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il
possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere
alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il
decesso.
Art. 16
Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all’art. 52
del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme
vigenti in materia.
3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di modelli di pagamento
preventivamente compilati.
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti
il giorno 16 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il
16 giugno di ciascuno anno. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della
legge 296/2006.
6. La Giunta Comunale può, con motivata deliberazione, stabilire differimenti di termini per i versamenti.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo del
tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 12,00.
9. Ricorrendone i presupposti ivi previsti si applica l’art. 20.
Art. 17
Funzionario Responsabile del Tributo
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario
responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.
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TITOLO V - ACCERTAMENTO
Art. 18
Verifiche e accertamenti
1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto
previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi 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
legge 296/2006.
2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
4. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore ad €
12,00.
5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
6. 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.
Art. 19
Accertamento con adesione
1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla TARI l’istituto
dell’accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

1.

2.

3.

4.

Art. 20
Dilazione del pagamento
Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme, risultanti da avvisi di
accertamento, fino ad un massimo di trentasei rate mensili, con un minimo della rata pari a € 50,00,
ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del
pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili, sempre con un minimo della rata pari a € 50,00. Se
l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di
tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere
rilasciata da primaria compagnia o da istituto bancario accettato dal Comune.
La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi nella misura prevista al
successivo art. 23. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario
responsabile del tributo.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà,
alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
nella quale il richiedente dichiara i dati e le notizie utili al fine della dimostrazione della propria
situazione nonché ogni documento ritenuto utile.
In caso di mancato pagamento di due rate:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
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b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica
soluzione;
c. l'importo non può più essere rateizzato;
d. le sanzioni sono applicate per intero.
Art. 21
Rimborsi e compensazione
1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la
dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua
presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo
per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine
di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso titolo. La compensazione è
subordinata all’approvazione del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si fa luogo al rimborso né alla compensazione del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o
inferiore ad € 12,00.
5. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
Art. 22
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione amministrativa pari al
30% dell’importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni,
la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1
dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta
ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un
minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si
applica la sanzione da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma
deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
commessa la violazione.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
Art. 23
Interessi
1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale
incrementato di due punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella
prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
TITOLO VI - CONTENZIOSO
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Art. 24
Riscossione coattiva
1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni
dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle
disposizioni di legge vigenti.
Art. 25
Contenzioso
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge
l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di accertamento o di
ogni altro atto da impugnare.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Norma di rinvio e salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla
TARI contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a
partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti
comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente
regolamento.
3. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e
rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo
sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che
non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
6. Per l’anno 2014 il Consiglio comunale provvederà ad approvare apposite disposizioni regolamentari
volte a rendere razionali gli adempimenti nella fase transitoria.
Art. 27
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
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ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma
differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di 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, trucioli 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;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come
camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali
materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e
di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e 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 scarti di caffè scarti
dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su
processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la
manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica.
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti
rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;

Regolamento Comunale

Pagina 12

-

gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
pannolini pediatrici e i pannoloni,
contenitori e sacche delle urine;
rifiuti verdi.
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ALLEGATO B
CATEGORIA 2: UTENZE NON DOMESTICHE
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.
Sottocategoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
Associazioni o istituzioni politiche
Associazioni o istituzioni culturali
Associazioni o istituzioni sindacali
Associazioni o istituzioni previdenziali
Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
Associazioni o istituzioni benefiche
Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
Associazioni o istituzioni religiose
Scuole da ballo
Sale da gioco
Sale da ballo e da divertimento
Musei e gallerie pubbliche e private
Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
Scuole parificate di ogni ordine e grado
Scuole private di ogni ordine e grado
Scuole del preobbligo pubbliche
Scuole del preobbligo private
Aree scoperte in uso
Locali dove si svolgono attività educative
Centri di istruzione e formazione lavoro

Sottocategoria 2 - Cinematografi e teatri
Cinema
Teatri
Aree scoperte cinema teatri musei ecc.
Locali destinati a congressi convegni

Sottocategoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Autorimesse in genere
Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.
Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio
Magazzino deposito in genere senza vendita
Magazzini deposito di stoccaggio
Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Sottocategoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Campi da calcio
Campi da tennis
Piscine
Bocciodromi e simili
Palestre ginnico sportive
Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
Distributori carburanti
Aree scoperte distributori carburante
Campeggi

Sottocategoria 5- Stabilimenti balneari
Stabilimenti balneari

Sottocategoria 6 - Esposizioni, autosaloni
Saloni esposizione in genere
Gallerie d’asta

Sottocategoria 7 - Alberghi con ristorante
Attività ricettive in residenze rurali (con ristorante)
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agriturismo con ristorante e pernottamento

Sottocategoria 8 - Alberghi senza ristorante
Ostelli per la gioventù
Foresterie
Alberghi diurni e simili
Alberghi
Locande
Pensioni
Affittacamere e alloggi
Residences
Case albergo
Attività ricettive in residenze rurali (senza ristorante)
Bed and Breakfast
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 9 - Case di cura e riposo
Soggiorni anziani
Case di cura e riposo
Case per ferie
Colonie
Caserme e carceri
Collegi ed istituti privati di educazione
Collettività e convivenze in genere
Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Sottocategoria 10 - Ospedali
Ospedali

Sottocategoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali
Enti pubblici
Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
Studi legali
Studi tecnici
Studi ragioneria
Studi sanitari
Studi privati
Uffici assicurativi
Uffici in genere
Autoscuole
Laboratori di analisi
Agenzie funebri
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi
Emittenti radio tv pubbliche e private

Sottocategoria 12 - Banche ed istituti di credito
Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati
Istituti finanziari pubblici
Istituti finanziari privati

Sottocategoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
Librerie
Cartolerie
Bazar
Abbigliamento
Pelletterie
Pelliccerie
Elettrodomestici
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Materiale elettrico
Apparecchi radio tv
Articoli casalinghi
Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari

Sottocategoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie
Erboristerie
Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli,antiquariato
Gioiellerie e Orologerie
Pietre e metalli preziosi
Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc.
Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette
Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Sottocategoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli
Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari
Centro tatuaggi

Sottocategoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Sottocategoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
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Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Marmista
Riparatori elettrodomestici e simili
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione
Stabilimenti industriali

Sottocategoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali di produzione beni specifici (ad esempio laboratori pasticceria, gelateria, panetteria e simili con
laboratori di produzione; serigrafia, copisteria, tipografia, sartorie, calzolai, carpentieri, autodemolizioni, tornitori,
tappezzieri con laboratorio di produzione, legatorie, maglifici, laboratori odontotecnici, timbrifici, vetrerie)

Sottocategoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Ristoranti
Rosticcerie
Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie
Tavole calde
Agriturismo senza pernottamento
Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Sottocategoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie
Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Amburgherie

Sottocategoria 24 - Bar, caffè, pasticceria
Bar
Caffè
Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie senza produzione
Pasticcerie senza produzione

Sottocategoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Negozi confetterie e dolciumi in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie
Macellerie
Salumerie
Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Sottocategoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste
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Plurilicenze alimentari e/o miste, consorzio agrario, articoli per l’agricoltura, negozi per animali, vendita di sementi e/o
fertilizzanti e simili.

Sottocategoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Sottocategoria 28 - Ipermercati di generi misti
Ipermercati di generi misti

Sottocategoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari
Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Sottocategoria 30 - Discoteche, night club
Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro
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ALLEGATO C
Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non
domestiche
SUD min max

Applicata

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

4,00 - 5,50

5,50

2

Cinematografi e teatri

2,90 - 4,12

4,12

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

3,20 - 3,90

3,90

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5,53 - 6,55

6,55

5

Stabilimenti balneari

3,10 - 5,20

5,20

6

Esposizioni, autosaloni

3,03 - 5,04

5,04

7

Alberghi con ristorante

8,92 - 12,45

12,45

8

Alberghi senza ristorante

7,50 - 9,50

9,50

9

Case di cura e riposo

7,90 - 9,62

9,62

l0

Ospedale

7,55 - 12,60

12,60

l1

Uffici, agenzie, studi professionali

7,90 - 10,30

10,30

12

Banche ed istituti di credito

4,20 - 6,93

6,93

13

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

7,50 - 9,90

9,90

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

8,88 - 13,22

13,22

l5

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato

4,90 - 8,00

8,00

16

Banchi di mercato beni durevoli

10,45 - 14,69

14,69

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

10,45 - 13,21

13,21

18

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

6,80 - 9,11

9,11

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

8,02 - 12,10

12,10

20

Attività industriali con capannoni di produzione

2,90 - 8,25

8,25

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

4,00 - 8,11

8,11

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

29,93 - 90,50

90,50

23

Mense, birrerie, amburgherie

22,40 - 55,70

55,70

24

Bar, caffè, pasticceria

22,50 - 64,76

64,76

25

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

13,70 - 21,50

21,50

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

13,77 - 21,55

21,55

27

Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.

38,93 - 98,90

98,90
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28

Ipermercati di generi misti

14,53 - 23,98

23,98

29

Banchi di mercato genere alimentari

29,50 - 72,55

72,55

30

Discoteche, night club

6,80 - 16,80

16,80
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