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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 (Estratto del verbale della seduta del 19-12-2022) 

 

 L’anno duemilaventidue, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 21:14, in Segrate e nella Casa 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria - seduta di 1^ convocazione.  

Svolge le funzioni di Segretario, Dr.ssa Patrizia Bellagamba – Segretario Generale.    

Il Presidente, Dr. Gianluca Poldi, assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

Partecipano alla trattazione dell’argomento i Sigg.ri: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

MICHELI PAOLO GIOVANNI- SINDACO SI  

CORAGLIA GRETA SI  

STROZZI LUCA  SI 

VALLONE TOMMASO SI  

LIMENTANI FRANCESCA MARIA SI  

DI DIO CHIARA NOEMI SI  

MUSCO MARGHERITA ADELAIDE SI  

FERRANTE GIUSEPPE   SI  

BERSELLI RENATO DEMETRIO SI  

VIOLI AMALIA SI  

BARSANTI BRUNO SI  

CADEI PAOLA  SI 

TETTAMANZI SARA SI  

POLDI GIANLUCA SI  

GRIGUOLO MARCO SI  

FIGINI FEDERICO  SI 

SIRTORI LUCA SI  

DE FELICE NICOLA SI  

LA MALFA ANTONINO SI  

VIGANO’ ROBERTO SI  

CARANDINA MARCO SI  

ALDINI LAURA  SI 

TREBINO MARCO  SI 

GOCILLI MAURO SI  

AURICCHIO CARMINE  SI 

 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 

DI CHIO FRANCESCO SI  

ACHILLI LIVIA  SI 

BELLATORRE GUIDO  SI 

BIANCO BARBARA  SI 

PIGNATARO ALESSANDRO  SI 

STANCA LUCA MATTEO SI  

VEZZONI GIULIA SI  



 

 

Discussione … omissis … per la stessa si fa riferimento al processo verbale dell’adunanza, 

registrato durante il dibattito. 

 

 

Illustra il punto l’assessore Stanca 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

- l’art.1 comma 639 della legge 27/12/2013 n.147 ha istituito l’imposta Unica comunale (IUC) 

all’interno della quale è prevista la Tassa sui Rifiuti – TARI; 

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti – TARI; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n.21 del 20/07/2020 è stato approvato il Regolamento 

TARI modificato con delibera di C.C. n.17 del 08/03/2021, C.C. 33 del 28/6/2021, C.C. n.49 del 

26/7/2021 e C.C. n.20 del 23/05/2022 

 

VISTO l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17 che ha assegnato ad ARERA (Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani, contemplando tra le funzioni dell’Autorità anche la definizione dei livelli di qualità dei 

servizi - sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori -, la vigilanza sulle modalità di 

erogazione dei servizi, nonché la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di 

svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza; 

 

PRESO ATTO che con propria deliberazione 15/2022, ARERA ha adottato il Testo Unico per la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo: 

➢ numerosi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per la gestione del 

servizio rifiuti, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per 

Schemi regolatori; 

➢ intervento regolatorio in merito ai seguenti aspetti della gestione TARI: 

a) termine e modalità di presentazione della dichiarazione Tari (fissato a 90 giorni) 

compreso la variazione e la cessazione; 

b) garantire almeno una modalità di pagamento gratuita; 

c)  presentazione di reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati; 

d) Il termine per il pagamento; 

e) rateazione obbligatoria se l’importo dell’avviso di pagamento supera del 30% il 

valore medio del biennio precedente; 

f)  il termine per effettuare i rimborsi delle somme versate in eccedenza (fissato in 120 

giorni); 

g) disciplina in merito alla presentazione della documentazione per l’avvio a recupero o 

riciclo dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche che decidono di uscire dal 



servizio pubblico, come previsto dal D.Lgs. 116/2020, prevedendo il termine del 31 

gennaio di ciascun anno. 

VISTO l’articolo 3.1 del TQRIF secondo cui: “Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente 

competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal 

gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che 

lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il 

posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, 

sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità 

vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”, termine successivamente prorogato al 30 aprile 

2022; 

 

DATO ATTO della deliberazione di G.C. n.49 del 12/04/2022 ad oggetto “TESTO UNICO PER 

LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - 

POSIZIONAMENTO DEL COMUNE DI SEGRATE NELLA MATRICE DEGLI SCHEMI 

REGOLATORI PER IL PERIODO 2022/2025.” che ha previsto nel punto 1. del dispositivo ”di 

individuare, ai sensi dell’art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA), per i motivi meglio espressi in premessa ed in coerenza con il vigente contratto 

di servizio con AMSA e con il PEF che entrerà a breve in vigore relativamente al periodo 

regolatorio 2022-2025, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica, per il periodo di riferimento 

(2022-2025), secondo lo Schema I (obblighi minimi), senza prevedere l’introduzione di livelli 

generali di qualità, come da tabella allegata A”; 

 

CONSIDERATO CHE le modifiche al Regolamento TARI, per adeguamento alla delibera 

ARERA n.15/2022, devono essere approvate entro il 31/12/2022, (applicazione regolamento dal 1° 

gennaio 2023); 

 

RITENUTO inoltre di apportare modifiche agli articoli di seguito indicati: 

➢ art.11 Determinazione della tariffa – adeguamento normativo Legge n.15/2022; 

➢ art.16 Occupanti delle utenze domestiche – modifica comma 3 per semplificazione della 

determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche occupate da persone 

che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale e per le abitazioni tenute a 

disposizione da parte di soggetti residenti; 

➢ art. 21 Riduzione per le utenze domestiche - art.1 lettera c) – riduzione TARI per i 

cittadini italiani non residenti in Italia e titolari di pensione maturata in regime di 

convenzione internazionale con l’Italia; 

RICHIAMATO l’art.1 comma 682 della L.147/2013 che determina l’ambito della potestà 

regolamentare, le materie oggetto di disciplina per l’applicazione della Tassa Rifiuti; 

RITENUTO dunque per le motivazioni sopra indicate di apportare al Regolamento TARI le 

modifiche riportate nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 



 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 

espresso dal Dirigente Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – 

allegato; 

 

VISTO il parere 37/2022 (prot. gen. 47322/2022 del 12/12/2022) dell’Organismo di revisione 

economico-finanziaria ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) , punto 7, del D.Lgs.267/2000 (che 

viene allegato alla presente deliberazione); 

 

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare 

Permanente “Bilancio e Controllo”, nella seduta del 15/12/2022; 

 

VISTI: 

-  lo Statuto Comunale vigente; 

- l’art.42, comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000; 

 

CON n.13 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 6 astenuti (Carandina, Gocilli, De Felice, La 

Malfa, Sirtori e Viganò) su n.19 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti, resi a mezzo sistema 

elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente; 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)  di approvare le modifiche apportate al Regolamento TARI (approvato con deliberazione di 

C.C. n.21/2020 e successivamente modificato con deliberazioni C.C.17/2021, C.C. 33/2021, 

C.C. n.49/2021 e C.C. n.20 del 23/05/2022 di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente delibera; 

 

3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

4) di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg. 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario al Capo 

dello Stato, entro e non oltre 120 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio). 

 

Successivamente, data l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa 

locale, con n.13 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 6 astenuti (Carandina, Gocilli, De Felice, 

La Malfa, Sirtori e Viganò) su n.19 consiglieri presenti e n.13 consiglieri votanti, resi a mezzo 

sistema elettronico di rilevazione, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente, si dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, c. 4, D.lgs. 267/2000. 

 

Il Consiglio Comunale ha approvato. 

____________________________________________________________ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 

 

 

 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO GENERALE    

 DR. POLDI GIANLUCA DR. SSA PATRIZIA BELLAGAMBA 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art.20 – comma 3 – e art.24 D.lgs. n. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 20/12/2022 al 

04/01/2023 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 

30/12/2022, ai sensi dell’art 134 – 3° comma, del D.lgs. 18.8.2000, n. 267. 
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TESTO VIGENTE 
 

PROPOSTA MODIFICA 
 

 
Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  
1. La componente TARI è corrisposta in base a 

tariffa commisurata ad anno solare, cui 
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità 
e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle 
disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in 
conformità alle determinazioni dell’Autorità 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano 
Economico Finanziario validato dall’Ente 
territorialmente competente e la deliberazione 
deve essere approvata dal Consiglio comunale 
entro la data di approvazione del Bilancio di 
Previsione relativo alla stessa annualità, salvo 
diverso termine stabilito da specifica legge 
primaria. 

4. La deliberazione, anche se approvata 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine indicato al comma precedente, ha 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se 
la delibera non è adottata entro tale termine, si 
applicano le tariffe deliberate per l’anno 
precedente 

 
 
 
 

 
 
 
Art . 16 -  OCCUPANTI UTENZE 
DOMESTICHE 
1.  Per le utenze domestiche condotte da persone 

fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del 
nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 
Comune, salvo diversa e documentata 
dichiarazione dell’utente. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte 
del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare 
(esempio le collaboratrici domestiche). 

2.  Sono considerati presenti nel nucleo familiare 
anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio volontario o attività 
lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di 
riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non 
inferiore all’anno, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le civili abitazioni tenute a disposizione da 
parte dei nuclei familiari residenti nel territorio 
comunale, il numero dei componenti del nucleo 

 
 
Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA  
1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa 

commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 
obbligazione tributaria. 

2. La tariffa è commisurata sulla base delle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base 
delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in conformità alle 
determinazioni dell’Autorità 

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico 
Finanziario validato con la modalità di cui al comma 3 
dell’articolo 10 del presente regolamento. 

3.Bis. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal 
Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile 
dell’anno di riferimento, come stabilito dall’art. 3, comma 
5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella 
Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato 
a una data successiva al 30 aprile dell'anno di 
riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui 
al primo periodo coincide con quello per la deliberazione 
del bilancio di previsione. In caso di mancata 
deliberazione nel termine, si applicano le tariffe 

deliberate per l'anno precedente. 
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, 

comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del 
tributo possono essere modificate, entro il termine 
stabilito dall’art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, 
n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di 
bilancio. 

 

 
Art . 16 -  OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE 
1.  Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi 

hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero 
degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata 
dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei 
mesi nell’anno solare (esempio le collaboratrici domestiche). 

2.  Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri 
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio 
volontario o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso 
di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, 
comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 
penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la 
persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di 
persone che hanno stabilito la residenza fuori del 
territorio comunale, per le abitazioni tenute a 
disposizione da parte di soggetti residenti e per gli 
alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone 
fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero 
dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in 
base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. 



 

                                                                                                                                  
Pagina 3 di 16  

familiare, salvo prova contraria documentata, è 
considerato pari a quello del nucleo familiare 
dell’abitazione della residenza anagrafica. 

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti 
non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli 
alloggi a d ispos iz ione d i ent i  d ivers i  dal le  
persone fisiche occupati da soggetti non residenti 
si assume come numero degli occupanti quello 
indicato dalla seguente tabella: 

 
da mq a mq Componenti 

convenzionali 
0 45 1 

46 60 2 

61 75 3 

76 e oltre  4 

 
      salvo che l’utente dimostri attraverso idonea 

documentazione l’effettiva composizione del 
nucleo (esempio contratto lavoro, stato di 
famiglia del comune di residenza etc). Resta 
ferma la possibilità per il Comune di applicare, in 
sede di accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche. 

5. Le autorimesse (o box) delle utenze domestiche 
si considerano utenze domestiche con nucleo 
zero (Ka da determinare e Kb=0).  

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a 
titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
già ivi anagraficamente residenti, tenute a 
disposizione dagli stessi e non locate, dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze 
Sanitarie (RSA) o istituti sanitari, il numero degli 
occupanti è fissato, previa presentazione di 
richiesta documentata, in una unità e la tariffa è 
applicata solo sulla parte fissa. 

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate 
da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 
con riferimento al numero complessivo degli 
occupanti l’alloggio. 

8. Il numero degli occupanti delle utenze 
domestiche è quello risultante alla data di 
emissione dell’invito di pagamento di cui 
all’articolo 30, con eventuale conguaglio nel caso 
di variazioni successivamente rilevate.  

9. Le variazioni del numero dei componenti devono 
essere denunciate con le modalità e nei termini 
previsti dal successivo articolo 25, fatta 
eccezione per le variazioni del numero dei 
componenti residenti, le quali sono comunicate 
dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della 
corretta determinazione della tariffa. 

10. Le superfici dei locali utilizzati come attività di 
bed & breakfast ubicati all’interno dell’unità 
immobiliare di residenza del proprietario, ai fini 
della determinazione della tariffa, si considerano 
utenze domestiche con un numero di occupanti 
pari al numero dei componenti il nucleo familiare 
come risultante dall’anagrafe del Comune 
incrementato di 2 (due) unità 

 

 

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, 
salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene 
stabilito come da tabella che segue: 

 
da mq a mq Componenti 

convenzionali 
0 45 1 

46 60 2 

61 75 3 

76 e oltre  4 

 
4. Le autorimesse (o box) delle utenze domestiche si 

considerano utenze domestiche con nucleo zero (Ka da 
determinare e Kb=0). 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di 
usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli 
stessi e non locate, dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie (RSA) o istituti 
sanitari, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità e la 
tariffa è applicata solo sulla parte fissa. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due 
o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al 
numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è 
quello risultante alla data di emissione dell’invito di 
pagamento di cui all’articolo 30, con eventuale conguaglio 
nel caso di variazioni successivamente rilevate.  

8. Le variazioni del numero dei componenti devono essere 
denunciate con le modalità e nei termini previsti dal 
successivo articolo 25, fatta eccezione per le variazioni 
del numero dei componenti residenti, le quali sono 
comunicate dall’ufficio anagrafico comunale ai fini della 
corretta determinazione della tariffa. 

9. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & 
breakfast ubicati all’interno dell’unità immobiliare di 
residenza del proprietario, ai fini della determinazione 
della tariffa, si considerano utenze domestiche con un 
numero di occupanti pari al numero dei componenti il 
nucleo familiare come risultante dall’anagrafe del 
Comune incrementato di 2 (due) unità 
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Art . 21- RIDUZIONI PER LE UTENZE 
DOMESTICHE 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 

fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano 

o abbiano la dimora per più di sei mesi 
all’anno, all’estero: riduzione 40% nella parte 
fissa e variabile della tariffa. 

b) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 
20% nella parte fissa e variabile della tariffa; 
c) una ed una sola unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale posseduta da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) 
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso: riduzione di due terzi nella parte 
fissa e variabile della tariffa. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si 
applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e 
documentate nei termini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato 
l’autocompostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica 
una riduzione del 20% della parte variabile della 
tariffa. La riduzione è subordinata alla 
presentazione, entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente di apposita istanza, attestante di aver 
attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo e corredata dalla documentazione 
attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 
L’istanza deve altresì contenere la precisa 
indicazione delle aree verdi e delle relative 
superfici disponibili per il riutilizzo dei prodotti di 
compostaggio. La richiesta è valida anche per gli 
anni successivi, purché non siano mutate le 
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di 
comunicare al Comune la cessazione dello 
svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la 
presentazione della sopra citata istanza il 
medesimo autorizza altresì il Comune a 
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di 
accertare la reale pratica di compostaggio. 
Verranno effettuati controlli a campione da parte 
della Sezione Ambiente ed Ecologia. 

4. Le persone fisiche e le famiglie che versino in 
condizioni di indigenza o di disagio economico e 
che sono assistite in forma continuativa dal 
Servizi Sociali del Comune, hanno diritto 
all’esenzione della TARI, sia per la parte fissa che 
per quella variabile. La condizione di indigenza o 
di disagio economico è attestata annualmente dai 
Servizi Sociali del Comune. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare alla data in cui vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della 
relativa dichiarazione. 

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi 

 
Art . 21- RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e 
nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 
nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno, 
all’estero: riduzione 40% nella parte fissa e 
variabile della tariffa. 

b) fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 20% 
nella parte fissa e variabile della tariffa; 

c) ai sensi dell’art.1, comma 48 della Legge 
30/12/2020, n.178, è riconosciuta una riduzione 
di due terzi del tributo ad una sola unità 
immobiliare adibita ad uso abitativo, non locata 
o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a 
titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, 
titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia, 
residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall’Italia. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano 
dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 
fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di 
variazione. 

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato 
l’autocompostaggio dei propri scarti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una 
riduzione del 20% della parte variabile della tariffa. La 
riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 
dicembre dell’anno precedente di apposita istanza, 
attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo e corredata dalla documentazione 
attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. L’istanza 
deve altresì contenere la precisa indicazione delle aree 
verdi e delle relative superfici disponibili per il riutilizzo dei 
prodotti di compostaggio. La richiesta è valida anche per 
gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, 
con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al 
Comune la cessazione dello svolgimento dell’attività di 
compostaggio. Con la presentazione della sopra citata 
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a 
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di 
accertare la reale pratica di compostaggio. Verranno 
effettuati controlli a campione da parte della Sezione 
Ambiente ed Ecologia. 

4. Le persone fisiche e le famiglie che versino in condizioni 
di indigenza o di disagio economico e che sono assistite 
in forma continuativa dal Servizi Sociali del Comune, 
hanno diritto all’esenzione della TARI, sia per la parte 
fissa che per quella variabile. La condizione di indigenza 
o di disagio economico è attestata annualmente dai 
Servizi Sociali del Comune. 

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare 
alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, 
anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

6. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno 
calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo 
dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza.   
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verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno 
successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza.   

 
 
Art.12 BIS - ESCLUSIONE DALLA QUOTA 
VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
PER USCITA DAL SERVIZIO COMUNALE 

1. Le utenze non domestiche, rientranti 
nell’elenco delle attività di cui all’allegato L 
quinquies del decreto n.152/2006, che 
producono rifiuti urbani di cui all’allegato L - 
quater della Parte IV del medesimo decreto, 
possono conferire al di fuori del servizio 
comunale, previa dimostrazione di averli 
avviati al recupero mediante attestazione 
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero. 

2.  Le utenze non domestiche di cui al comma 1 
che conferiscono al di fuori del servizio 
pubblico i rifiuti urbani prodotti e dimostrino di 
averli avviati al recupero con le modalità del 
presente articolo, sono escluse dalla 
corresponsione della parte variabile della 
tariffa per le superfici oggetto di tassazione e, 
per tali superfici è dovuta la corresponsione 
della parte fissa e la TEFA secondo le 
modalità stabilite con il presente 
regolamento. 

3.   La scelta di avvalersi di operatori privati deve 
essere effettuata per un periodo non 
inferiore a 5 anni salva la possibilità di rientro 
al servizio comunale dietro specifica 
richiesta dell’utenza non domestica, da 
comunicare al Comune entro i termini di cui 
al successivo comma 4. 

4.  Per consentire la corretta programmazione 
dei servizi, le utenze non domestiche che 
intendono avvalersi della facoltà di cui al 
richiamato comma 1, devono darne 
comunicazione preventiva al Comune entro il 
termine del 30 giugno di ogni anno come 
previsto dall’art.30, comma 5 del D.L. 
41/2021, con effetto dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. 

5.  Qualora l’utenza non presenti la 
comunicazione entro i termini previsti dal 
comma 4, si intende che abbia optato per il 
servizio comunale. 

6.   La comunicazione di cui al comma 4 è 
sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa/attività in cui devono essere 
indicati: 

a) l’ubicazione degli immobili di 
riferimento e le loro superfici 
tassabili; 

b) il tipo di attività svolta in via 
prevalente e i codici ATECO; 

c) il quantitativo stimato di rifiuti che 
saranno conferiti al di fuori del 
servizio comunale; 
 

 
 
 
 
 
 
Art.12 BIS - ESCLUSIONE DALLA QUOTA VARIABILE 
DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER USCITA DAL 
SERVIZIO COMUNALE 

1. Le utenze non domestiche, rientranti nell’elenco delle 
attività di cui all’allegato L quinquies del decreto 
n.152/2006, che producono rifiuti urbani di cui all’allegato 
L - quater della Parte IV del medesimo decreto, possono 
conferire al di fuori del servizio comunale, previa 
dimostrazione di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 
recupero. 

2.  Le utenze non domestiche di cui al comma 1 che 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico i rifiuti 
urbani prodotti e dimostrino di averli avviati al recupero 
con le modalità del presente articolo, sono escluse dalla 
corresponsione della parte variabile della tariffa per le 
superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici è 
dovuta la corresponsione della parte fissa e la TEFA 
secondo le modalità stabilite con il presente 
regolamento. 

3.   La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere 
effettuata per un periodo non inferiore a 2 anni salva la 
possibilità di rientro al servizio comunale dietro specifica 
richiesta dell’utenza non domestica, da comunicare al 
Comune entro i termini di cui al successivo comma 4. 

4.  Per consentire la corretta programmazione dei servizi, le 
utenze non domestiche che intendono avvalersi della 
facoltà di cui al richiamato comma 1, devono darne 
comunicazione preventiva al Comune entro il termine 
del 30 giugno di ogni anno come previsto dall’art.30, 
comma 5 del D.L. 41/2021, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. 

5.  Qualora l’utenza non presenti la comunicazione entro i 
termini previsti dal comma 4, si intende che abbia optato 
per il servizio comunale. 

6.   La comunicazione di cui al comma 4 è sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa/attività in cui devono 
essere indicati: 

a) l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro 
superfici tassabili; 

b) il tipo di attività svolta in via prevalente e i codici 
ATECO; 

c)  il quantitativo stimato di rifiuti che saranno 
conferiti al di fuori del servizio comunale; 

d) la durata del periodo, non inferiore a due anni, 
per la quale si intende esercitare l’opzione; 

e) l’impegno a restituire eventuali attrezzature 
(cassoni); 

f) il soggetto con il quale è stato stipulato apposito 
contratto (il contratto deve essere allegato alla 
comunicazione). 
 

7. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, 
ne darà notizia al gestore del servizio, per la cessazione 
del servizio di ritiro dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. 
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d) la durata del periodo, non inferiore 
a cinque anni, per la quale si 
intende esercitare l’opzione; 

e) l’impegno a restituire eventuali 
attrezzature (cassoni); 

f) il soggetto con il quale è stato 
stipulato apposito contratto (il 
contratto deve essere allegato alla 
comunicazione). 

 
7. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui al 
comma 4, ne darà notizia al gestore del servizio, 
per la cessazione del servizio di ritiro dei rifiuti a 
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

 
8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale 

rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha 
esercitato l’opzione di cui al comma 1 del 
presente articolo deve presentare al Comune 
una rendicontazione annuale indicando: 

a) i dati identificativi dell’utenza; 
b) il recapito postale e l’indirizzo di 

posta elettronica certificata; 
c) i dati identificativi dell’utenza; 

indirizzo e dati catastali dell’immobile e 
tipologia dell’attività svolta; 

d) i quantitativi dei rifiuti avviati 
autonomamente a recupero e riciclo 
nell’anno precedente, specificando il 
relativo impianto di destinazione e la 
tipologia di recupero; 

e) i dati sui quantitativi di rifiuti 
complessivamente prodotti, suddivisi 
per frazione merceologica; 

f) i dati sui quantitativi dei rifiuti 
suddivisi per frazione merceologica 
effettivamente avviati a recupero o 
riciclo al di fuori del servizio pubblico 
con riferimento all’anno precedente, 
quali risultati dalle attestazione/i 
rilasciata/e dal/i soggetto/i che 
effettuano l’attività di recupero o riciclo 
dei rifiuti stessi che devono essere 
allegate alla documentazione 
presentata; 

g) i dati identificativi 
dell’impianto/degli impianti di recupero 
o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti 
(denominazione o ragione sociale, 
partita IVA o codice fiscale, 
localizzazione dell’attività svolta.)  

 
9.  Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e 

ispezioni al fine di verificare la coerenza e la 
correttezza delle rendicontazioni presentate 
rispetto all’attività svolta e alle quantità prodotte. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il 
contribuente sarà sanzionato attraverso il 
recupero della TARI dovuta e l’applicazione 
della disciplina prevista per le dichiarazioni 
infedeli. 

 
 

 
 

8. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale 
rappresentante e/o il titolare dell’attività che ha esercitato 
l’opzione di cui al comma 1 del presente articolo deve 
presentare al Comune una rendicontazione annuale 
indicando: 

a) i dati identificativi dell’utenza; 
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta 

elettronica certificata; 
c) i dati identificativi dell’utenza; indirizzo e dati 

catastali dell’immobile e tipologia dell’attività 
svolta; 

d) i quantitativi dei rifiuti avviati autonomamente a 
recupero e riciclo nell’anno precedente, 
specificando il relativo impianto di destinazione 
e la tipologia di recupero; 

e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente 
prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 

f) i dati sui quantitativi dei rifiuti suddivisi per frazione 
merceologica effettivamente avviati a recupero 
o riciclo al di fuori del servizio pubblico con 
riferimento all’anno precedente, quali risultati 
dalle attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i 
che effettuano l’attività di recupero o riciclo dei 
rifiuti stessi che devono essere allegate alla 
documentazione presentata; 

g) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di 
recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti 
(denominazione o ragione sociale, partita IVA o 
codice fiscale, localizzazione dell’attività svolta.)  
 

9.  Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al 
fine di verificare la coerenza e la correttezza delle 
rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta e alle 
quantità prodotte. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il 
contribuente sarà sanzionato attraverso il recupero della 
TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le 
dichiarazioni infedeli 
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Art . 23 RIDUZIONE PER IL RICICLO DA 
UTENZE NON DOMESTICHE E 
COMPOSTAGGIO 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche 

può essere ridotta, limitatamente alla quota 
variabile, 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 recupero. Per “riciclo” si intende, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del 
D.Lgs. 152/2006, 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. 

2. La riduzione spettante della quota variabile è pari 
al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti 
urbani avviata al riciclo e il 70% del costo unitario 
(Cu) di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R 27 aprile 
1999 n.158 (CU = rapporto tra il costo variabile 
attribuito alle utenze non domestiche e la quantità 
dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 

3.  Al fine del calcolo della precedente riduzione, i 
titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 
presentare una dichiarazione contenente i 
seguenti elementi: 
 indicazione dei locali dove si produce il 
rifiuto che viene avviato al recupero; 
 indicazione dei codici avviati al recupero; 
 periodo di avvio al recupero. 

4.  La dichiarazione è valida anche per gli anni 
successivi a meno che non intervengano 
variazioni che comportino il venir meno del diritto 
alla riduzione. 

5.  La riduzione è concessa a consuntivo quando il 
produttore dimostri di aver effettivamente ed 
oggettivamente avviato a recupero i rifiuti urbani 
presentando la documentazione di cui al comma 
successivo.  

6.  A consuntivo entro il mese di aprile dell’anno 
successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, 
deve essere presentata la seguente 
documentazione: 
 autocertificazione attestante l’avvenuto 

recupero nel proprio ciclo produttivo e 
modalità di recupero; 

 copia di registro di carico e scarico o MUD o 
altra documentazione derivante dal sistema 
di tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a 
recupero del rifiuto urbano tramite soggetti 
terzi; 

 documentazione di consegna dei rifiuti 
avviati al    recupero (formulario e fatture); 
 copia del contratto stipulato con il soggetto 

cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al 
recupero, salvo che sia stato allegato alla 
richiesta di riduzione. 
 

 
 
 
Art .  23 RIDUZIONE PER IL RICICLO DA UTENZE 
NON DOMESTICHE E COMPOSTAGGIO. 
 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere 

ridotta, limitatamente alla quota variabile, 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 recupero. Per “riciclo” si 
intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera u), del 
D.Lgs. 152/2006, 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. 

2. La riduzione spettante della quota variabile è pari al prodotto 
tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e 
il 70% del costo unitario (Cu) di cui al punto 4.4, all.1 del 
D.P.R 27 aprile 1999 n.158 (CU = rapporto tra il costo 
variabile attribuito alle utenze non domestiche e la quantità 
dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche). 

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle 
utenze non domestiche sono tenuti a presentare una 
dichiarazione contenente i seguenti elementi: 

 indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che 
viene avviato al recupero; 

 indicazione dei codici avviati al recupero; 
 periodo di avvio al recupero. 

4. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a 
meno che non intervengano variazioni che comportino il 
venir meno del diritto alla riduzione. 

5. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore 
dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a 
recupero i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui 
al comma successivo.  

6. A consuntivo entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata 
la documentazione attestante la quantità di rifiuti 
effettivamente avviate a riciclo/recupero, da presentare 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, 
o altro strumento telematico in grado di assicurare, la 
certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio dei dati 
e deve contenere i seguenti dati; 

 autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel 
proprio ciclo produttivo e modalità di recupero; 

 copia di registro di carico e scarico o MUD o altra 
documentazione derivante dal sistema di 
tracciamento dei rifiuti attestante l’avvio a recupero 
del rifiuto urbano tramite soggetti terzi; 

 documentazione di consegna dei rifiuti avviati al    
recupero (formulario e fatture); 
 

 copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti 
sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che 
sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 
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7.  Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra 
quanto dichiarato e quanto risultante nella 
documentazione, tali da comportare una minore 
riduzione spettante, si provvederà a recuperare 
la quota di riduzione indebitamente applicata. 

8.  La riduzione non si applica ai rifiuti di 
imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetti 
di apposita disciplina e i relativi costi di gestione 
sono posti a carico dei produttori e degli 
utilizzatori degli imballaggi. 

9. Alle utenze non domestiche che a seguito di 
specifici progetti effettuano il compostaggio di 
rifiuti organici sul luogo stesso di produzione 
come l’autocompostaggio e il compostaggio di 
comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla 
normativa vigente, si applica una riduzione della 
quota variabile della tariffa della TARI, da 
calcolarsi a consuntivo in base ai costi di 
raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La 
riduzione fruibile è in ogni caso non superiore al 
10% della quota variabile della tariffa della 
TARI. Per ottenere la riduzione gli interessati 
sono tenuti a presentare, entro il termine 
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, 
apposita dichiarazione attestante la produzione 
di compost di qualità, da utilizzare per le aree 
verdi e orti presenti presso l’utenza, nel corso 
dell’anno solare precedente. La riduzione opera 
mediante conguaglio compensativo. 

 
10. La riduzione opera di regola mediante 

compensazione alla prima scadenza utile. 
 

 
 

 
 
Art. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 
1.  I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 

ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 
a) l’inizio, la variazione o la cessazione 
dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere 
agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni 
per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 

2.  Le utenze domestiche residenti non sono tenute a 
dichiarare il numero dei componenti la  famiglia 
anagrafica e la relativa variazione. 

3.  La dichiarazione deve essere presentata: 
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario 

della scheda di famiglia nel caso di residenti 
e  nel caso di non residenti dall’occupante a 
qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in 
esse si svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 
commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 

4.  Se i soggetti di cui al comma precedente non vi 
ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 

 
6bis Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento della documentazione, l’ufficio competente 
alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti 
comunica l’esito della verifica all’utente. 

 
7.  Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto 

dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali da 
comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a 
recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. 

8.  La riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto 
questi ultimi sono oggetti di apposita disciplina e i relativi 
costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli 
utilizzatori degli imballaggi. 

9. Alle utenze non domestiche che a seguito di specifici progetti 
effettuano il compostaggio di rifiuti organici sul luogo stesso 
di produzione come l’autocompostaggio e il compostaggio di 
comunità e possiedono i requisiti richiesti dalla normativa 
vigente, si applica una riduzione della quota variabile della 
tariffa della TARI, da calcolarsi a consuntivo in base ai costi 
di raccolta e smaltimento del rifiuto organico. La riduzione 
fruibile è in ogni caso non superiore al 10% della quota 
variabile della tariffa della TARI. Per ottenere la riduzione gli 
interessati sono tenuti a presentare, entro il termine 
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita 
dichiarazione attestante la produzione di compost di qualità, 
da utilizzare per le aree verdi e orti presenti presso l’utenza, 
nel corso dell’anno solare precedente. La riduzione opera 
mediante conguaglio compensativo. 

10. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla 
prima scadenza utile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE 
1.  I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni 

circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in 
particolare: 
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni 

o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per 

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
 

1.bis Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, 
corrispondente, secondo quanto previsto dalla 
deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di 
attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente 
all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI 
entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso 
o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail 
o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito 
modulo scaricabile dalla home page del sito internet del 
Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai 
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essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, 
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. 
La dichiarazione presentata da uno dei 
coobbligati ha effetti anche per gli altri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di 
attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto 
inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come 
indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della 
obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso 
o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data 
indicata dall’utente nella richiesta. 
 
1.ter L’ufficio del Comune competente alla gestione della 
Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il 
riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di 
attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti 
elementi minimi: 
 

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; 

b) il codice utente e il codice utenza; 

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del 
pagamento della TARI, l’attivazione del servizio. 

2.  Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare 
il numero dei componenti la  famiglia anagrafica e la relativa 
variazione. 

3.  La dichiarazione deve essere presentata: 
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della 

scheda di famiglia nel caso di residenti e  nel 
caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi 
titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in esse 
si svolge; 

c)  per gli edifici in multiproprietà e per i centri 
commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi 
ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o 
possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione 
presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  

5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni 
del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere 
presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente 
regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non 
retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere 
dalla data di presentazione della domanda. 

6. In caso di fallimento del soggetto passivo l’obbligo di 
presentazione della dichiarazione di cessazione è a carico 
del curatore fallimentare. 

7. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le 
superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 
art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, 
n.507 (TARSU), salvo che non sia stata presentata, per le 
medesime utenze un’apposita dichiarazione TARI. 

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli 
eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della 
dichiarazione di variazione entro la fine dell’anno in cui si è 
verificato il decesso o entro il termine di 90 giorni dall’evento. 
In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate 
d’ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se 
presente, del nucleo familiare dall’annualità successiva al 
decesso. In assenza di eredi residenti, l’utenza sarà volturata 
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Art. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA 
DICHIARAZIONE 
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 

il termine del 30 aprile dell’anno successivo alla 
data di inizio del possesso o della detenzione dei 
locali e delle aree assoggettati al tributo, 
utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente 
a disposizione degli interessati.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi qualora non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo. In caso contrario la 
dichiarazione di variazione o cessazione va 
presentata entro il termine di cui al primo comma. 
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, 
occupati o detenuti la dichiarazione deve 
riguardare solo quelli per i quali si è verificato 
l’obbligo dichiarativo. 

3. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le 
superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo 
Comunale sui Rifiuti (TARES) di cui al D.L. 
n.201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 
15 novembre 1993, n.507 (TARSU), salvo che 
non sia stata presentata, per le medesime utenze 
un’apposita dichiarazione TARI. 

4. La dichiarazione originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati 
identificativi (dati anagrafici, residenza, 
codice   fiscale) dell’intestatario della scheda 
famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati 
identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale); 

c) l’ubicazione, specificando anche il numero 
civico e se esistente il numero dell’interno, e i 
dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali 
e delle aree; 

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 
la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione; 

f) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o 
cessazione, relativa alle utenze non domestiche 
deve contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo 
(denominazione e scopo sociale o 
istituzionale dell’impresa, società, ente, 
istituto, associazione ecc., codice fiscale, 
partita I.V.A., codice ATECO dell’attività 
principale svolta nel Comune, sede legale); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o 
responsabile (dati anagrafici, residenza,  

 

all’erede più anziano o a quello con maggior quota di 
proprietà. 

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, 
rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono 
invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel 
 
 termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di 
presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

 
 
 
Art. 26 - CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE 
 
1. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di 

attivazione deve contenere i seguenti elementi: 
 
 utenze domestiche  
 

a) generalità 
dell’occupante/detentore/possessore in 
qualità di utente, il codice fiscale, la 
residenza, il recapito postale e l’indirizzo di 
posta elettronica; 

b) generalità del soggetto denunciante se 
diverso dal contribuente, con indicazione 
della qualifica; 

c) dati identificativi dell’utenza: dati catastali, 
indirizzo di ubicazione comprensivo di 
numero civico e di numero dell’interno ove 
esistente, superficie calpestabile e 
destinazione d’uso dei singoli locali; 

d) numero degli occupanti; 
e) generalità e codice fiscale dei soggetti non 

residenti nei medesimi; 
f)   data di inizio o cessazione del possesso o 

della detenzione dei locali o in cui è 
intervenuta la variazione, adeguatamente 
documentata anche mediante 
autocertificazione, ai sensi del DPR 
445/2000; 

g) la sussistenza o il venir meno dei 
presupposti per usufruire di agevolazioni, 

riduzioni o esenzioni. 
 

utenze non domestiche  
 
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della 

società in qualità di utente, relativo scopo sociale o 
istituzionale della persona giuridica, sede principale o 
legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di 
posta elettronica; 

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione 
della qualifica; 

c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e 
l’amministrazione della società; 

d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del 
numero civico e dell’interno ove esistente, superficie 
calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed 
aree denunciati e loro partizioni interne; 

e) Indicazione dell’eventuale parte della superficie 
produttiva di rifiuti speciali; 

f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della 
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codice fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione 
d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o 
la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
f) Il titolo in virtù del quale avviene il 
possesso/detenzione/occupazione dei locali e 
delle aree 
 

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è 
presentata direttamente agli uffici comunali o è 
spedita per posta tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento A.R, o inviata in via 
telematica con posta certificata. In caso di 
spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia 
attivato un sistema di presentazione telematica il 
Comune provvede a far pervenire al contribuente 
il modello di dichiarazione compilato, da restituire 
sottoscritto con le modalità e nel termine ivi 
indicati. La dichiarazione è validamente 
presentata anche da un soggetto incaricato a 
mezzo di apposita delega, corredata di copia del 
documento di identità del delegante. 

7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste 
di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di 
superfici devono essere presentate entro i termini 
decadenziali previsti dal presente regolamento; se 
presentate successivamente, gli effetti non 
retroagiscono ma si producono esclusivamente a 
decorrere dalla data di presentazione della 
domanda. 

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della 
dichiarazione non comporta la sospensione delle 
richieste di pagamento. 

9. In caso di fallimento del soggetto passivo l’obbligo 
di presentazione della dichiarazione di cessazione 
è a carico del curatore fallimentare. 

10. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i 
familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere 
alla presentazione della dichiarazione di 
variazione entro la fine dell’anno in cui si è 
verificato il decesso o entro il termine del 30 
giugno dell’anno successivo se più favorevole. In 
mancanza di dichiarazione spontanea saranno 
volturate d’ufficio ad uno degli altri intestatari 
residenti maggiorenni, se presente, del nucleo 
familiare dall’annualità successiva al decesso. In 
assenza di eredi residenti, l’utenza sarà volturata 
all’erede più anziano o a quello con maggior 
quota di proprietà. 

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di 
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a 
presentare la dichiarazione nel termine previsto, 
fermo restando l’obbligo del contribuente di 
presentare la dichiarazione anche in assenza di 
detto invito. 

 
 
 

detenzione o di variazione degli elementi denunciati. 
g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per 

usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. 
 
 
 
 

 
Art. 26 bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O 
CESSAZIONE  

 
1. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del 

tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del 
servizio di cui all’art. 25 ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo. Non comporta obbligo di 
presentazione della dichiarazione di variazione la 
modifica dei componenti del nucleo familiari per i 
soggetti residenti, si terrà conto della modifica nella 
determinazione della tariffa. 

2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste 
di variazione e di cessazione del servizio devono essere 
presentate all’ufficio del Comune competente alla 
gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla 
data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via 
posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, 
compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home 
page del sito internet del Comune/gestore, in modalità 
anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici. 

3. L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari 
è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il 
riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta 
di variazione e di cessazione del servizio, indicando 
nella stessa i seguenti elementi minimi: 

a)  il riferimento alla richiesta di variazione o di 
cessazione del servizio; 

b)  il codice identificativo del riferimento 
organizzativo dell’ufficio comunale che ha 
preso in carico la richiesta; 

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini 
del pagamento della TARI, la variazione o 
cessazione del servizio 

 
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione 

del servizio deve contenere almeno i seguenti campi 
obbligatori: 

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax 
al quale inviare la comunicazione o la 
richiesta; 

b) i dati identificativi dell’utente, tra i quali 
cognome, nome, codice fiscale o 
denominazione societaria e partita IVA, e 
codice utente, indicando dove è possibile 
reperirlo; 

c) il recapito postale e l’indirizzo di posta 
elettronica dell’utente; 

d) i dati identificativi dell’utenza: indirizzo, dati 
catastali, superficie dell’immobile e codice 
utenza, indicando dove è possibile reperirlo; 

e) l’oggetto della variazione (riguardante, ad 
esempio, la superficie dell’immobile o il 
numero degli occupanti residenti e/o 
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Art. 30 - RISCOSSIONE  
1. La TARI è versata direttamente al Comune, 

mediante modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite 
bollettino di conto corrente postale o tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali (compreso PAGOPA), suddividendo 
l’ammontare complessivo in n 4 rate scadenti nei 
mesi di maggio, luglio settembre e dicembre con 
facoltà di effettuare il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le 
prime tre rate sono dovute a titolo di acconto e 
determinate in misura pari ad una percentuale 
della tassa dovuta per l’anno precedente, mentre 
l’ultima rata, la cui scadenza è fissata comunque 
dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo sulla 
base delle tariffe stabilite per l’anno di riferimento. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno 
in corso possono essere riscossi in un numero 
massimo di tre rate, con scadenze indicate 
nell’avviso di pagamento. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un 
apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base 
delle dichiarazioni presentate e  degli 
accertamenti notificati, contenente l’importo 
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 

domiciliati); 
f) la data in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione del servizio, adeguatamente 
documentata anche mediante 
autocertificazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/00. 

 
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di 

cessazione del servizio producono i loro effetti dalla 
data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa 
richiesta è presentata entro il termine indicato nel 
comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di 
presentazione della richiesta se successiva a tale 
termine. 
 

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di 
variazione del servizio che comportano una riduzione 
dell’importo da addebitare all’utente producono i loro 
effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la 
relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero 
dalla data di presentazione della richiesta se 
successiva a tale termine. Diversamente, le richieste 
di variazione che comportano un incremento 
dell’importo da addebitare all’utente producono 
sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la 
variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare 
con idonea documentazione gli elementi che 
comportano il venir meno della soggettività passiva, 
ai sensi delle norme che regolano il rapporto 
tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato 
assolto dal soggetto subentrante a seguito di 
dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 
 

7. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, 
gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 
238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 
152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a 
quello della comunicazione 

 
 

ART. 30 - TERMINI PER IL PAGAMENTO 
1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in 

4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio settembre e 

dicembre. 
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione 

ovvero della prima rata, il termine di scadenza per il 
pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari 
a decorrere dalla data di emissione del documento di 
riscossione, come da indicazioni riportate nel 
documento di riscossione. 

3. La determinazione delle singole rate avviene secondo 
le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 
6/12/2011, n. 201. Le prime tre rate sono dovute a 
titolo di acconto e determinate in misura pari ad una 
percentuale della tassa dovuta per l’anno precedente, 
mentre l’ultima rata, la cui scadenza è fissata 
comunque dopo il 1° dicembre viene calcolata a saldo 
sulla base delle tariffe stabilite per l’anno di 
riferimento.  

4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da 
versare è arrotondato all’euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a detto importo. 
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provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e 
delle aree su cui è applicato il tributo, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe 
applicate, l’importo di ogni singola rata, le 
scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute 
nella delibera ARERA 444/2019, a partire 
dall’entrata in vigore delle disposizioni in essa 
contenute. L’avviso di pagamento può essere 
inviato per posta semplice o mediante posta 
elettronica all’indirizzo comunicato dal 
contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. 
L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di 
pagamento non esime il contribuente dal versare 
il tributo.  

3. Il versamento della prima rata si intende 
regolarmente effettuato se eseguito entro e non 
oltre 15 giorni dall’effettivo ricevimento dell’avviso 
di pagamento con annessi modelli precompilati, 
qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il 
termine di versamento della prima rata si applica 
quanto previsto nel comma 8 del presente 
articolo. 

4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da 
versare è arrotondato all’euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero 
per eccesso se superiore a detto importo. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del 
modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 
dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo 
relativo all’anno successivo mediante conguaglio 
compensativo. Nel caso di incapienza si 
provvederà ai relativi rimborsi. 

6. Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio 
possesso/detenzione presentate dopo l’emissione 
degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare 
appositi avvisi di pagamento. In tal caso il 
versamento del tributo è effettuato in tre rate con 
scadenze indicate nei medesimi avvisi. 

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in 
caso di mancato o parziale versamento 
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 
Comune provvede alla notifica di un sollecito di 
pagamento contenente le somme da versare in 
unica soluzione entro il termine ivi indicato, con 
addebito delle spese di notifica. In caso di 
inadempimento si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, 
come indicato nel precedente articolo 28, con 
irrogazione della sanzione per omesso o 
insufficiente versamento oltre agli interessi di 
mora e spese di notifica. 

8.  La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in 
forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati 
alla riscossione delle entrate locali secondo le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 
52 del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla 
riscossione nazionale secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di 
atti di accertamento notificati che hanno acquisito 

 l’efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello 
F24, deve essere operato per ogni codice tributo 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, 
che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 
saranno conteggiate nel tributo relativo all’anno 
successivo mediante conguaglio compensativo. Nel 
caso di incapienza si provvederà ai relativi rimborsi 

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, in caso 
di mancato o parziale versamento dell’importo 
richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede 
alla notifica di un sollecito di pagamento contenente 
le somme da versare in unica soluzione entro il 
termine ivi indicato. In caso di inadempimento si 
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento 
d’ufficio o in rettifica, , con irrogazione della sanzione 
per omesso o insufficiente versamento oltre agli 
interessi di mora e spese di notifica. 

7. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in 
forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla 
riscossione delle entrate locali secondo le 
disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 52 
del D.Lgs 446/1997 o al soggetto preposto alla 
riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di 
accertamento notificati che hanno acquisito l’efficacia 
di titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 1 commi 792-
804 della legge 160/2019. 
 

 
ART. 30 bis – MODALITÀ E STRUMENTI DI 
PAGAMENTO  
 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune con 

le seguenti modalità:  
a) modello di pagamento unificato di cui 

all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997; 
b)  bollettino di conto corrente postale o tramite le 

altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali (compreso PAGOPA). 

 
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita 

all’utente una modalità di pagamento gratuita 
dell’importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato 
nel documento di riscossione 

3. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un 
apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di 
pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni 
presentate e degli accertamenti notificati, contenente 
l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 
aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso 
dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di 
ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 
deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art.7 della 
Legge n.212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute 
nella delibera ARERA 444/2019, a partire dall’entrata in 
vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le 
successive integrazioni apportate in materia 
dall’Autorità. In particolare, è previsto l’invio di un 
documento di riscossione in formato cartaceo, fatta 
salva la scelta dell’utente di ricevere il documento 
medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di 
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commi 792-804 della legge 160/2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pagamento contiene specifiche indicazioni che 
consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in 
formato elettronico, con la relativa procedura di 
attivazione. 

 
 
 
ART. 30 TER - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE 
SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI 
RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI 
 

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni 
relativi all’applicazione del tributo ed al servizio di 
gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e 
richieste di rettifica degli importi addebitati. Le 
richieste di rettifica degli importi addebitati sono 
presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti 
dal Comune, scaricabili dall’home page del sito 
internet istituzionale, disponibili presso gli uffici 
comunali o compilabili on line. Sono comunque valide 
le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, 
purché contenenti i dati identificativi dell’utenze 
(nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di 
indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo 
dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per 
l’eventuale accredito degli importi addebitati). 

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 
giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le 
richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni 
lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi 
addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti 
dalla disciplina dei procedimenti amministrativi. 

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate 
in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una 
terminologia di uso comune, e riportano in seguenti 
contenuti minimi: 

a) il riferimento alla richiesta scritta di 
informazioni o di rettifica degli importi 
dovuti; 

b)  il codice identificativo del riferimento 
organizzativo del gestore incaricato di 
fornire, ove necessario, eventuali 
chiarimenti. 

4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, 
devono essere riportati nella risposta, oltre agli 
elementi indicati nel comma precedente: 

 la valutazione documentata effettuata dal 
Comune rispetto alla fondatezza o meno 
della lamentela presentata nel reclamo, 
corredata dai riferimenti normativi 
applicati; 

 la descrizione e i tempi delle azioni 
correttive poste in essere dal Comune; 

 la valutazione della fondatezza o meno 
della richiesta di rettifica corredata dalla 
documentazione e dai riferimenti normativi 
da cui si evince la correttezza delle tariffe 
applicate in conformità alla normativa 
vigente; 

 il dettaglio del calcolo effettuato per 
l’eventuale rettifica; 

 l’elenco dell’eventuale documentazione 
allegata. 
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Art. 32 - RIMBORSI  
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute 

deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque anni dal giorno del versamento, 
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 
alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 
centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi 
nella misura prevista e con decorrenza come 
previsto dall’articolo 31 del presente regolamento. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta 
del contribuente avanzata nell’istanza di rimborso, 
essere compensate con il tributo dovuto per gli 
anni successivi, a meno che non si verifichi una 
causa di cessazione dell’obbligazione tributaria, e 
con gli importi dovuti dal contribuente al Comune 
stesso. 

 
 
 
ART. 30 QUATER - MODALITA’ PER L’ULTERIORE 
RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO 
 
1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di 

ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:  
 

a)  agli utenti che dichiarino mediante 
autocertificazione ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/00 di essere 
beneficiari del bonus sociale per disagio 
economico previsto per i settori elettrico e/o 
gas e/o per il settore idrico; 

b)  qualora l’importo addebitato superi del 30% il 
valore medio riferito ai documenti di 
riscossione emessi negli ultimi due (2) anni a 
parità di superficie assoggettata. 
 

2. L’importo della singola rata non può essere inferiore alla 
soglia minima fissata a euro cento (100), fatta salva la 
possibilità di praticare condizioni migliorative in 
relazione alla situazione dell’utente. 

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente 
che ne ha diritto deve essere presentata entro la 
scadenza del termine di pagamento riportato nel 
documento di riscossione. 

4. La rateizzazione del presente comma decorre dal 1° 
gennaio 2023. 

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono 
maggiorate degli interessi di dilazione a partire dal 
giorno di scadenza del termine prefissato per il 
pagamento rateizzato nella misura del vigente tasso di 
interessi legali. 

 
 
Art. 32 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di 5 
anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

2. Il Comune provvede al rimborso entro 120 giorni 
lavorativi, periodo che decorre dalla data di 
ricevimento della richiesta e che termina con la data 
di accredito della somma erroneamente addebitata. 
Il rimborso avviene attraverso: 

a)  la detrazione dell’importo non dovuto nel 
primo documento di riscossione utile; 

b)  rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da 
accreditare sia superiore a quanto addebitato 
nel documento di riscossione o qualora la 
data di emissione del primo documento di 
riscossione utile non consenta il rispetto del 
termine dei 120 giorni lavorativi. In ogni caso 
l’importo dovuto viene accreditato nel primo 
documento di riscossione utile, se inferiore a 
cinquanta (50) euro. 
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