
Regolamento TARI attualmente in vigore 

 

ART. 2 
DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI 

RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI 
 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è 

stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 

3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

2. Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti 

speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento 

comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.20 

del 17.07.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento TARI modificato 

 
ART. 2 

DEFINIZIONI 

 
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in 

rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le 

caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e 

rifiuti non pericolosi.  

2. Sono rifiuti urbani:  

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta 

differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, 

metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, 

imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti 

ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta 

differenziata provenienti da altre fonti che sono simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati 

nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 

nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle 

strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, 

giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 

aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle 

spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, 

come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i 

rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, 

esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti 

provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui 

ai punti 3,4 e 5; 

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della 

produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della 

pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli 

impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i 

fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da 

costruzione e demolizione. 

3. Sono rifiuti speciali: 

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 

agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della 

pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e 

demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività 

di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 

184-bis del d.lgs. 152/2006; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 

industriali se diversi dai rifiuti urbani; 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni 

artigianali se diversi dai rifiuti urbani; 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività 

commerciali se diversi dai rifiuti urbani; 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di 

servizio se diversi dai rifiuti urbani; 

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e 

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 

depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti 

fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi 

dai rifiuti urbani; 

i) i veicoli fuori uso. 

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le 

caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del 

d.lgs. 152/2006. 

5. Ai fini del presente Regolamento si intende 

per: 

a) «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. 

a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi 

sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia 

l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;  

b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il 

soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta 

produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui 

operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre 

operazioni che hanno modificato la natura o la 

composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); 

c) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, 

lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti 

sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze 

da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri 

fini. Include il trattamento di materiale organico ma non 

il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere 

materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni 

di riempimento; 

d) «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri 

rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non 

domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale 

prodotto; 

e) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti 

alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, 

ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di 

ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti 

equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria 

alimentare; 

f) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del 

regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e 

del Consiglio che sono diventati rifiuti; 

g) «utenza domestica»: l’utenza adibita o 

destinata ad uso di civile abitazione; 

h) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o 

destinata ad usi diversi dall’utenza domestica; 

i) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della 

tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo 

del servizio riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi 

di esercizio non ricompresi nella parte variabile della 

tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un 

ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j)  «parte variabile della tassa»: è la quota parte 

della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla 

quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità 

dei costi di gestione; 

k) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, 

comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi 

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per 

l'attività di raccolta mediante raggruppamento 

differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee 

conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di 

recupero e trattamento; 

«recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il 

cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che 

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una 

particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale 

funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in 

generale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 6 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL 

TRIBUTO  
 

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i 

seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre 

rifiuti urbani, quali ad esempio: 

Utenze domestiche 

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o 

retrattili, da ascensori o montacarichi; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti 

tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei 

locali dove non è compatibile la presenza di persone o 

operatori; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete 

(gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; 

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in 

quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di 

lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento 

conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, 

concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di 

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data 

riportata nella certificazione di fine lavori; 

- superfici coperte di altezza inferiore a 150 

centimetri; 

- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti 

all’allevamento degli stessi e le legnaie; 

 

Utenze non domestiche 

- locali dove si producono in via continuativa e 

prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo 

le disposizioni normative vigenti, fatto salvo quanto previsto 

dal successivo art.8; 

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e 

private adibite a : sale operatorie, stanze di medicazione, 

laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, 

e simili, e reparti e sale di degenza che, su certificazione del 

direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie 

infettive; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti 

tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle 

frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza 

lavorazione silos e simili, dove non è compatibile o non si 

abbia di regola la presenza umana; 

- depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto 

prodotto rientri nell’esercizio dell’impresa agricola e che 

quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del 

produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime 

di convenzione; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli 

destinate all’accesso alla pubblica via ed al movimento 

veicolare interno; 

- aree scoperte non operative a uso non esclusivo 

destinate alla sosta temporanea di veicoli; 

- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico 

di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete 

(gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in 

relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o 

autorizzativi per l’esercizio di attività; 

ART. 6 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL 

TRIBUTO  
 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non 

possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il 

particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché 

risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: 

 Utenze domestiche 

- i locali stabilmente riservati ad impianti 

tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore, 

centrali termiche e quei locali dove non è compatibile la 

presenza di persone o operatori; 

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o 

retrattili, da ascensori o montacarichi; 

- locali ed aree di fatto non utilizzati perché sono 

state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione 

edilizia, limitatamente al periodo di validità del 

provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata 

nella certificazione di fine lavori o alla data di inizio 

occupazione se antecedente alla fine lavori, sempreché 

l’immobile non risulti abitato o comunque utilizzato; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di 

rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; 

- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, 

limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore 

o uguale a 1,50 m; 

- fabbricati danneggiati, non agibili e non 

abitabili, purché tale circostanza sia confermata da 

idonea documentazione; 

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case 

di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, 

aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, 

verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture 

fisse; 

 Utenze non domestiche 

- i locali stabilmente riservati ad impianti 

tecnologici quali cabine elettriche, centrali termiche, 

celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura 

senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile 

o non si abbia di regola la presenza umana; 

- nel caso di attività produttive che diano luogo 

in via prevalente e continuativa a rifiuti speciali, sono 

esclusi dalla tassazione anche i magazzini 

funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di 

svolgimento dell’attività produttiva. Restano invece 

soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, 

anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e 

alla distribuzione dei prodotti finiti; 

- aree scoperte destinate all’esercizio 

dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a 

terra;  

- aree adibite in via esclusiva al transito o alla 

sosta gratuita dei veicoli; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare 

il permanente stato di inutilizzo; 

- le parti degli impianti sportivi riservate 

all’esercizio dell’attività da parte dei soli praticanti, sia 



- locali destinati esclusivamente all’esercizio del 

culto limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni 

religiose; 

- aree scoperte destinate all’esercizio 

dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; 

- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e 

scuole di danza, campi da gioco o vasche delle piscine, con 

esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali 

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro 

spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo; 

  

- zone di transito e manovra degli autoveicoli 

all’interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a 

magazzini all’aperto; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il 

permanente stato di inutilizzo; 

- aree non presidiate o adibite a mero deposito di 

materiali in disuso; 

- per le stazioni di carburante: le aree visibilmente 

adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 

dall’area di servizio e dal lavaggio, le aree su cui insiste 

l’impianto di lavaggio degli automezzi; 

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 

tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a 

servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, 

balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili 

con strutture fisse; 

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del 

codice civile non detenute o occupate in via esclusiva. 

d) locali ed aree interessati da provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria. 

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali 

e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i 

contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella 

dichiarazione originaria o di variazione, indicando le 

circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella 

dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea 

documentazione tale da consentire il riscontro delle 

circostanze dichiarate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in 

locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le 

superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero 

destinate ad uso strumentale dell’attività sportiva 

(spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro, gradinate e simili) nonchè aree attrezzate per lo 

svolgimento dell’attività sportiva; 

- gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il 

culto, limitatamente alla parte di essi dove si svolgono 

le funzioni religiose; 

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: 

le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; 

le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli 

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva 

all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e 

dal lavaggio; 

- le porzioni di unità immobiliari che risultino 

inutilizzate, purchè tale circostanza sia confermata da 

idonea documentazione e limitatamente al periodo 

durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente 

devono essere indicate nella dichiarazione originaria o 

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi 

obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di 

inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 

competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli 

atti abilitativi tale da impedire l’esercizio dell’attività 

nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti 

provvedimenti. 

3. Non sono soggette al tributo le aree comuni 

condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile 

non detenute o occupate in via esclusiva. 

4. L’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, 

in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà 

essere comunque supportata da documentazione 

attestante la veridicità di quanto dichiarato dal 

contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività 

di verifica del Gestore. 

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di 

rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse 

dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai 

sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire 

dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la 

possibilità di prova contraria da parte del contribuente, 

ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 7 
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN 
CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO  
 
1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del 
Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non 
domestiche possono conferire al di fuori del servizio 
pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione 
di averli avviati tutti al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto 
Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non 
domestiche che conferiscono al di fuori del servizio 
pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che 
dimostrino di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 
l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla 
corresponsione della parte variabile della tassa 
riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione 
e, per tali superfici sono tenuti alla corresponsione 
della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di 
conferimento al di fuori del servizio pubblico deve 
essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può 
comunque richiedere di ritornare alla gestione 
pubblica anche prima della scadenza di predetto 
termine. La richiesta è valutata dal gestore del 
servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente 
tenendo conto dell’organizzazione del servizio e 
dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in 
termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di 
costi. 
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze 
non domestiche devono presentare entro il termine 
del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di 
competenza della TARI dovuta, la documentazione 
comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti 
urbani prodotti. In mancanza della documentazione 
o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, 
la quota variabile è dovuta. 
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica 
di servirsi del gestore del servizio pubblico o di 
ricorrere al mercato, deve essere comunicata via PEC 
al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni 
anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del 
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 
1° gennaio dell’anno successivo.  
4. Per comunicare la scelta di cui al comma 
precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di 
una comunicazione redatta secondo il modello 
messo a disposizione dal Ufficio Tributi Comunale, 
sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa/attività, nella quale devono essere 
indicati: 
• l’ubicazione degli immobili di riferimento e 
le loro superfici tassabili, 
• il tipo di attività svolta in via prevalente con 
il relativo codice ATECO,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno 
conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a 
recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo 
dei Rifiuti),  
• la durata del periodo, non inferiore a cinque 
anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, 
• l’impegno a restituire le attrezzature 
pubbliche in uso quali, cassoni e containers, 
•  il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è 
stato stipulato apposito contratto.  
Alla comunicazione deve essere allegata idonea 
documentazione, anche nella modalità 
dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un 
accordo contrattuale con il/i soggetto/i che 
effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti 
di primo conferimento che effettuano il recupero 
rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale 
denuncia di variazione ai fini della TARI.  
5. Per le utenze non domestiche di nuova 
apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la 
scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del 
possesso o della detenzione dei locali, ovvero al 
massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio 
dell’occupazione o della detenzione dei locali, con 
decorrenza immediata. L’opzione per la gestione 
pubblica è vincolante per almeno 5 anni. 
6. Qualora l’utenza non presenti la 
comunicazione di cui ai precedenti commi entro i 
termini previsti, si intende che abbia optato per il 
servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani 
prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in 
modo autonomo al di fuori del servizio pubblico 
singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale 
circostanza deve essere debitamente comunicata 
preventivamente al Comune o al gestore del servizio. 
7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui 
al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio 
rifiuti, nonché all’Ufficio Ambiente ai fini del distacco 
dal servizio pubblico.  
8. Le utenze non domestiche che intendono 
riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima 
della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione 
di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo 
tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno 
di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno 
successivo; 
9. L’esclusione della parte variabile della tassa 
è comunque subordinata alla presentazione di una 
comunicazione annuale, redatta su modello 
predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC 
all’Ufficio Tributi Comunale, a pena di decadenza con 
le modalità ed entro i termini indicati al successivo 
comma 10. 
10. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l’utenza 
non domestica che ha conferito a recupero i propri 
rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve 
comunicare al Comune – fatte salve ulteriori 
indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei 
rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nell’anno precedente che dovrà essere uguale o 
superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno 
precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli 
appositi formulari di identificazione dei rifiuti 
allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai 
soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei 
rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati 
dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo 
durante il quale ha avuto luogo l’operazione di 
recupero.  
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli 
ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la 
correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto 
all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso 
di comportamenti non corretti o dichiarazioni 
mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più 
gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI 
dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per 
le dichiarazioni infedeli. 
12. La parte variabile viene esclusa in via 
previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di 
omessa presentazione della rendicontazione 
dell’attività di recupero svolta nei termini previsti 
dal presente regolamento, ovvero quando non si 
dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso 
di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune 
provvede al recupero della quota variabile della 
tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 7 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE  

 
1. In sede di prima applicazione della TARI, la 

superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al 

prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini 

dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già 

dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all’art. 14 

del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di 

cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere 

dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di 

emanazione di un apposito provvedimento del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa 

attuazione delle disposizioni volte a realizzare 

l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 

immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, 

comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie 

tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del 

predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai 

contribuenti interessati la nuova superficie imponibile 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. 

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di 

cui al comma precedente, come per le aree scoperte 

operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 8 

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE  

 
1. In sede di prima applicazione della TARI, la 

superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti 

al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini 

dell’applicazione del tributo si considerano le superficie 

già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui 

all’art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della 

TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 

15/11/1993, n. 504. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a 

quello di emanazione di un apposito provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta 

l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a 

realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle 

unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e 

la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 

1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la 

superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% 

della superficie catastale determinata secondo i criteri 

stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto 

dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune 

provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la 

nuova superficie imponibile mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. 

3. La superficie calpestabile dei locali di cui al 

precedente comma 1 è determinata considerando la 

superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri 

interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella 

determinazione della predetta superficie non si tiene 

conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle 

rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, 

salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali 

cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le 

scale interne sono considerate solo per la proiezione 

orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta 

dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad 

esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato 

iscritto all’albo professionale). Per le aree scoperte la 

superficie viene determinata sul perimetro interno delle 

stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 8 
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 
AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE  
 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e 

delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene 

conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a 

proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli 

stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel 

delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non 

assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti 

speciali assimilati, l’individuazione delle stesse è effettuata 

in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per 

tipologia di attività economiche: 

 
 

3. La percentuale di esenzione viene applicata 

all’intera superficie dei locali/aree occupate e la loro 

individuazione avviene sulla base di considerazioni 

tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti speciali 

non assimilati presente nelle diverse tipologie di attività. 

4. L’esenzione di superficie di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione 

della dichiarazione di cui all’articolo 30 e di idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei 

predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle 

disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di 

smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 

regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La 

documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite 

soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno 

di ciascun anno. 

5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte 

per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento 

dei rifiuti urbani 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. 

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si 

tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre 

che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la 

predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la 

detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività 

svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività 

produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i 

magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

ART. 9 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI 
SUPERFICIARIE  

 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e 

delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene 

conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via 

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 

smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel 

delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, 

stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, 

l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera 

forfettaria applicando all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte 

per tipologia di attività economiche: 

 
 

3. La percentuale di esenzione viene applicata all’intera 

superficie dei locali/aree occupate e la loro 

individuazione avviene sulla base di considerazioni 

tecniche legate alla differente incidenza di rifiuti 

speciali presente nelle diverse tipologie di attività. 

4. L’esenzione di superficie di cui ai commi precedenti 

viene riconosciuta solo previa presentazione della 

dichiarazione di cui all’articolo 30 e di idonea 

documentazione comprovante l’ordinaria produzione 

dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità 

delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti 

di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti 

regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La 

documentazione attestante l’avvenuto smaltimento 

tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 

30 giugno di ciascun anno. 

5. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per 

i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento 

dei rifiuti urbani 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. 

6. La detassazione spetta ai magazzini funzionalmente 

ed esclusivamente collegati al processo produttivo 

dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio 

dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al 

precedente periodo i magazzini esclusivamente 

impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie 

prime o di prodotti semilavorati derivanti dal processo 

produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione 

quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di 



stoccaggio di materie prime o di prodotti semilavorati 

derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi 

dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente 

al deposito di prodotti finiti o merci non derivanti dal 

processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli 

stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o 

alla successiva trasformazione in altro processo produttivo 

che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non 

assimilati da parte della medesima attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti finiti o merci non derivanti dal processo 

produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi 

sono collegati o destinati alla commercializzazione o 

alla successiva trasformazione in altro processo 

produttivo che non comporti la produzione esclusiva di 

rifiuti speciali da parte della medesima attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 9 
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN 

MODO AUTONOMO  
 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 

essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di 

rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica 

attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha 

effettuato l’attività di riciclo. 

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 

30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota variabile), 

è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il 

produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla base del 

rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati ‐ 

con esclusione degli imballaggi secondari e terziari ed i 

rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio 

pubblico – e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la 

superficie dell’attività assoggettata a tariffa per il 

coefficiente Kd medio della classe corrispondente di cui al 

punto 4.4., Allegato.1, del D.P.R. 158/99. I rifiuti assimilati 

non conferiti al servizio pubblico devono rientrare nei 

parametri qualitativi e quantitativi 

  

dell’assimilazione previsti dal regolamento di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati di cui alla deliberazione 

consiliare n.20 del 17.07.2014. 

La misura di tali riduzioni verrà calcolata sulla base delle 

quantità effettivamente avviate al riciclo secondo le 

percentuali di seguito indicate: 

∙ fino al 10% nessuna riduzione 

∙ dal 10% al 50% riduzione del 15% 

∙ oltre il 50% riduzione del 30% 

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 

31maggio dell’anno successivo, o entro 30 giorni dal 

termine ultimo di presentazione del modello MUD, a pena 

di esclusione dal beneficio, consegnando apposita 

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al 

riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale 

dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di 

trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente 

controfirmati dal destinatario, copia del modello MUD, i 

contratti e le fatture o altra documentazione equivalente. La 

riduzione opera di regola mediante compensazione alla 

prima scadenza utile. 

4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili 

non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito 

annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 10 
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO  
 

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può 

essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità 

di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver 

avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante 

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò 

abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 

30% della tariffa dovuta dall’utenza (sulla quota 

variabile), è proporzionale alla quantità di rifiuti urbani 

che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, sulla 

base del rapporto tra la quantità documentata di rifiuti 

urbani ‐ con esclusione degli imballaggi secondari e 

terziari ed i rifiuti recuperati, conferiti in forma 

ordinaria al servizio pubblico – e la quantità di rifiuti 

calcolata moltiplicando la superficie dell’attività 

assoggettata a tariffa per il coefficiente Kd medio della 

classe corrispondente di cui al punto 4.4., Allegato.1, 

del D.P.R. 158/99. La misura di tali riduzioni verrà 

calcolata sulla base delle quantità effettivamente avviate 

al riciclo secondo le percentuali di seguito indicate: 

∙ fino al 10% nessuna riduzione 

∙ dal 10% al 50% riduzione del 15% 

∙ oltre il 50% riduzione del 30% 

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente 

dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 

31maggio dell’anno successivo, o entro 30 giorni dal 

termine ultimo di presentazione del modello MUD, a 

pena di esclusione dal beneficio, consegnando apposita 

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al 

riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale 

dichiarazione si dovrà allegare copia dei formulari di 

trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente 

controfirmati dal destinatario, copia del modello MUD, 

i contratti e le fatture o altra documentazione 

equivalente. La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile. 

4. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non 

potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito 

annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In 

caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 11 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad 

applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 

248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, 

n. 31. 

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 

coperto con la tassa sui rifiuti. 

 

ART. 12 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 

 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad 

applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, 

n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 

28/02/2008, n. 31. 

2. Il contributo previsto dall’art. 33-bis del D.L. 

31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione 

ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 

igiene dell’ambiente, è sottratto dal totale dei costi del 

PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui 

rifiuti. 
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