
Atto n.  21          Seduta del  30/06/2021

Classificazione 4.3 Fascicolo N.40/2021

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 
RIDUZIONI ED ESENZIONI  ANNO 2021, PRESA D’ATTO PEF 2021

Prima Convocazione Seduta Pubblica

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno alle ore 20:03 nella sala Consiliare 
della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito 
il Consiglio Comunale in videoconferenza tramite l’applicazione Meet della Google suite.

Visto l’art.73  D.L. n.18 del 17.03.2020 recante “semplificazioni in materia di organi collegiali”;

Visto l’Atto del Presidente del Consiglio avente ad oggetto “Definizione criteri per lo svolgimento 
delle  sedute  degli  organi  collegiali,  ai  sensi  dell’art.  73  (semplificazioni  in  materia  di  organi 
collegiali)  del  decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18.  commissioni  consiliari  – Commissione Pari 
Opportunità – Conferenza Capigruppo – Consiglio comunale”;

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRES. TITOLO NOMINATIVO PRES.

Sindaco TOSI RENATA Pres. Consigliere RAGNI MARCO Pres.
Consigliere ROSATI DAVIDE Pres. Consigliere RICCI PIER GIORGIO Pres.

Consigliere
FRISOTTI ENNIO 
CLAUDIO

Pres. Consigliere TESTA GRETA Pres.

Consigliere TONTI PAOLO Pres. Consigliere VESCOVI SABRINA Pres.
Consigliere ANGELINI MASSIMO Pres. Consigliere IMOLA SIMONE Pres.
Consigliere PELLEGRINO ALFONSO Pres. Consigliere GOBBI SIMONE Pres.

Consigliere MAJOLINO SARA Pres. Consigliere
ANDRUCCIOLI 
CHRISTIAN

Pres.

Consigliere MUSSONI MONICA Pres. Consigliere GAMBETTI MARINA Pres.
Presidente GALASSI GABRIELE Pres. Consigliere RUGGERI ELEONORA Pres.

Consigliere PULLE' FABRIZIO Pres. Consigliere CONTI CARLO
Ass. 
G.

Consigliere BOSCHETTI MARZIA Pres. Consigliere DELBIANCO ANDREA Pres.
Consigliere VANDI NAIDE Pres. Consigliere UBALDI FABIO Pres.
Consigliere BEDINA ANDREA Pres.

Presenti: 24 Assenti: 1
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L’assemblea è presieduta da Gabriele Galassi, il Presidente del Consiglio Comunale presente dalla 
sede Comunale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.  
A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara presente dalla sede Comunale.

Sono  presenti  in  videoconferenza  gli  Assessori:  GALLI  LAURA,  ERMETI  LEA,  BATTARRA 
ALESSANDRA, DIONIGI PALAZZI ANDREA, CALDARI STEFANO, SANTI LUIGI 

Partecipa collegata in videoconferenza il Dirigente del Settore Finanziario dott.ssa Cinzia Farinelli.
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INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 00:31

I L    C O N S I G L I O    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 38, predisposta in data 21/06/2021 dal Settore “Settore 
05  -  Servizi  Finanziari  -  Affari  Generali  -  Risorse  Umane  -  Sviluppo  Tecnologico”  -  Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell’art.  
49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto,  
firmati digitalmente:

-  Responsabile  del  Servizio  interessato,  FARINELLI  CINZIA,  in  data  23/06/2021:  Parere 
Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 23/06/2021: Parere Favorevole     –  ;

Dato  atto  che  la  pratica  è  stata  esaminata  dalla  1^  Commissione  consiliare  nella  seduta  del 
28.06.2021,  con  parere  FAVOREVOLE,  come  risulta  da  Verbale  allegato  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Udita l’illustrazione iniziale  dell’Assessore SANTI,  seguono gli  interventi  dei  Consiglieri  RAGNI, 
RODSATI e IMOLA;

Sentito il Consigliere DELBIANCO per dichiarazioni di voto;

Il  dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett.  d),  Legge 
n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, 
firmato digitalmente;

Durante  il  dibattito  si  scollegano  e  quindi  si  assentano  i  Consiglieri  PELLEGRINO,TONTI  e 
VESCOVI , per cui i Consiglieri collegati presenti sono n. 21 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, effettuata  per appello nominale per chiamata 
uno alla volta in ordine alfabetico, con il seguente esito:

Presenti n. 21
Astenuti  n.  0
Votanti  n. 21
Favorevoli n. 14
Contrari     n.   7   (Andruccioli, Delbianco, Gambetti, Gobbi, Imola, Ruggeri e Ubaldi)

D E L I B E R A

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

2)  di  dare  atto  che  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente,  sono  allegati  parti  integranti  e 
sostanziali del presente atto:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 28.06.2021;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare

************
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INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, effettuata  per appello nominale per chiamata 
uno alla volta in ordine alfabetico, con il seguente esito:

Presenti n. 21
Astenuti  n.  0
Votanti  n. 21
Favorevoli n. 14
Contrari     n.   7   (Andruccioli, Delbianco, Gambetti, Gobbi, Imola, Ruggeri e Ubaldi)

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:
Pareri di regolarità tecnico/contabile;
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D
Verbale della riunione della 1^ Commissione in data 28.06.2021;
Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.
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Proposta di Consiglio Comunale numero 38 del 21/06/2021.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI, 
RIDUZIONI ED ESENZIONI  ANNO 2021, PRESA D’ATTO PEF 2021

Premesso che  l'art.  1,  comma  639,  della  legge  n.  147  del  2013,  istituisce  a 

decorrere  dal  1°  gennaio  2014  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si 

compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  sui  servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto  l’articolo  1,  comma  738,  L.  n.  160  del  27.12.2019  secondo  cui  “A 

decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di  cui all'articolo 1,  

comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n. 147,  è  abolita, ad eccezione  

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);”

Visti

i commi da 641 a 705 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che nell’ambito della 

precedente disciplina IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in 

particolare:

-  il comma 652 il quale stabilisce che: il comune, in alternativa ai criteri di cui 

al  comma  651  e  nel  rispetto  del  principio  «chi  inquina  paga»,  sancito 

dall'articolo  14  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del 

Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti,  può  commisurare  la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 

costo del servizio sui rifiuti. 

- il comma 654 il quale stabilisce che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 

dei costi  di  investimento  e  di  esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  

cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi

ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie   spese   i  relativi    produttori 

comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformità alla normativa vigente.”

- i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie;

- il comma 682 in materia di potestà regolamentare;

- il comma 683 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformità 

al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il 

servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma  
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delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate in  

ragione  del  settore  di  attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

Richiamati altresì:

- l’art. 13, commi 15, 15 bis e 15-ter del D.L. 201/2011 così come modificato dal D.L. 34/2019 (Decreto  

Crescita) , ed in particolare il comma 15 il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno di imposta  

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al  

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,  

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la  

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,  

n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta'  

metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”.  

Ed il comma 15-ter che così dispone:  “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti  

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul  

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi  

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a  

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento  

si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine  

perentorio del  14 ottobre dello stesso anno. I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta di  soggiorno,  

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima  

del  1°  dicembre  di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°  

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a  

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Considerato che:

- all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), l’articolo 

1,  comma  527,  della  legge  205/17,  “al  fine  di  migliorare  il  sistema  di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per 

garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio 

nazionale  nonché  adeguati  livelli  di  qualità  in  condizioni  di  efficienza  ed 

economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari 

con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato 

delle  risorse,  nonché  di  garantire  l’adeguamento  infrastrutturale  agli 

obiettivi  imposti  dalla  normativa  europea",  ha  assegnato  funzioni  di 

regolazione  e  controllo  in  materia  di  rifiuti  urbani,  precisando  che  tali 
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funzioni sono attribuite “con i  medesimi poteri  e  nel  quadro dei  principi, 

delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 

legge 481/95”; 

- la predetta disposizione (art. 1, comma 527, della L. 205/2017), inoltre, ha 

espressamente  attribuito  all’Autorità,  tra  le  altre,  specifiche  funzioni  di 

regolazione e controllo, in particolare in materia di:

 a)  “predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio 

e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f);

 b)  “approvazione  delle  tariffe  definite,  ai  sensi  della  legislazione vigente, 

dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e 

dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);

 c)  “verifica  della  corretta  redazione  dei  piani  di  ambito  esprimendo 

osservazioni e rilievi” (lett. i);

Viste le seguenti deliberazioni Arera:

- Delibera n.443/2019 del 31/10/2019 ((poi modificata dalle delibere 238/2020 e 493/2020) cha ha definito i 

criteri  di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  per  il  periodo  2018-2021, 

adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di  gestione dei rifiuti.

- La segnalazione di ARERA n. 136/2020/I/COM del 26 aprile;

- Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e  

assimilati” che approva il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti (TITR).

- Delibera n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei  

rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”, 

Richiamato  il  D.L.  25  marzo  2020  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 

35;

Atteso che a seguito dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19, con il Decreto 

Legge  17 marzo 2020, n.  18 sono state assunte misure per  contenere gli  effetti  negativi  dell'emergenza  

epidemiologica  COVID-19 e  ai  fini  che  qui  interessano,  il  comma 5  dell'art.  107  del  D.L.  18/2020 ha 

previsto per i comuni la possibilità, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013,  

n. 147, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro 

il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti  

(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per  

l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”
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Dato atto che le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019 sono ricoperte da ATERSIR quale autorità d’ambito, istituita dalla L.R. 23/2011 così come sancito 

dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto che con deliberazione del Consiglio d’Ambito N.81 del 21 dicembre 2020 

ATERSIR,  in  qualità  di  Ente  territorialmente competente,  ha approvato la 

predisposizione secondo i contenuti previsti  nel Metodo Tariffario Servizio 

Integrato  di  gestione  dei  Rifiuti  2018-2021  (MTR),  del  Piano  Economico 

Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020, 

introdotto dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, come integrata dalle 

disposizioni  di  cui  alle  deliberazioni  ARERA  57/2020/R/RIF  e 

238/2020/R/RIF.

Considerato che l'art.1,  comma 169, L.296/2006 e l'art.53,  comma 16, L.388/2000,  dispongono che “il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme  

statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  

successivamente all'inizio dell'anno, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 

di riferimento”;

Atteso  che il  decreto legge n. 41/2021 all’art. 30 comma 5 dispone che: “limitatamente all’anno 2021, in  

deroga all’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e all’art. 53 comma 16 della legge 23 

dicembre 2000 n. 388 i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva, sulla 

base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il  30 giugno 2021:

Visto, altresì, il Decreto Legge 30 aprile 2021 n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi  il  cui  art.  3  comma  2  stabilisce  che:  “Per  l'esercizio   2021,   il   termine   per   la  

deliberazione  del bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151, comma 1, del  

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021.  Fino  a  tale  data  e'  

autorizzato  l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del  

2000.”

Richiamato l’art.  1  comma  660  della  L.  147/2013,  che  testualmente  recita:  “Il  comune  può 

deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  

ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  659.  La  

relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  

assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità generale del comune.”
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Viste le delibere del Consiglio dei ministri, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di  

emergenza sul  territorio  nazionale   relativo  al   rischio  sanitario  connesso all'insorgenza  di  

patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili, delibera del 31  gennaio  2020, del 29 luglio  

2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e da ultimo  del  21 aprile 2021 con la quale lo stato 

di emergenza è stato prorogato al 31 luglio 2021;

Richiamato il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 ad oggetto “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in particolare: 

- l’art. 6 il quale prevede in relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 

ed  al  fine  di  attenuare  l'impatto  finanziario  sulle   categorie  economiche   interessate    dalle  

chiusure  obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l’istituzione, nello 

stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  di  un   fondo per  l'anno  2021,   finalizzato  alla  

concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della  

legge 27 dicembre 2013, n.  147, in favore delle predette categorie economiche. 

- l’art. 53 ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie   per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”

Richiamato  il   Decreto Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il  Ministero 

dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021)  

concernente  la  certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa  all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.

Considerata, pertanto, la necessità di ridurre il carico della TARI nei confronti 

delle utenze  domestiche e delle utenze non domestiche che sono state chiuse 

seppur  temporaneamente  a  seguito  dei  provvedimenti  governativi, 

apportando  riduzioni  specifiche  o  esenzioni  temporanee  per  le  attività 

maggiormente  colpite  dai  provvedimenti  emergenziali,  evitando  nel 

contempo  l'aggravio  delle  altre  utenze  che  conseguirebbe  per  il  ben  noto 

principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del 

minor gettito con altre risorse del bilancio;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di Consiglio Comunale  

n. 10 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni, il quale all’art. 5 cosi recita: “Il Comune di  

Riccione  applica  il  principio «chi  inquina  paga»,  sancito  dall'articolo  14  della  direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 

quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e  alla 

tipologia  delle  attività  svolte  nonché  al  costo  del  servizio  sui  rifiuti.  Le  tariffe  per  ogni  categoria  o 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN)
T +39  0541 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it  -  sito  www.comune.riccione.rn.it
P.E.C. comune.riccione@legalmail.it  -  C.F./P.IVA  00324360403

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

pag. 9 di 15

mailto:comune.riccione@legalmail.it
mailto:protocollo@comune.riccione.rn.it


sottocategoria  omogenea  sono  determinate  dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  servizio  per  unità  di 

superficie  imponibile  accertata,  previsto per  l'anno successivo, per  uno o più coefficienti  di  produttività' 

quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita deliberazione.”

Considerata   la  necessita  di  modificare  il  regolamento  TARI all’  art.  6   Riduzioni, 

esenzioni, esclusioni  con l’introduzione del seguente comma: “Le riduzioni agevolazioni 

esenzioni e le modalità applicative sono dettagliatamente elencate negli allegati A e B  del 

presente regolamento”.

Considerata altresì la necessita di modificare il regolamento TARI con l’introduzione dell’ art. 6 

bis:

“ART. 6 BIS AGEVOLAZIONE TARI  A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA 2021 

1. Per la sola annualità  2021 è introdotta  una riduzione tariffaria ex art. 1 comma 660 della legge  

n.  147  del  2013  per  le  utenze  domestiche  e  per  quelle  categorie  di  utenze  non  domestiche, 

regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del  

virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta 

anche a  seguito dei  provvedimenti  nazionali  e  regionali  che ne hanno disposto la  sospensione 

parziale o totale, o che  abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase  

di riapertura.

La  riduzione tariffaria è così articolata:

a) Riduzione del 6% della TARI per le utenze domestiche;

b)Nessuna  riduzione della TARI per le attività di seguito specificate:

Case di cura e riposo

Ospedali

Banche, istituti di credito, studi professionali 

Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie

Supermercati, alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari 

Ortofrutta, pescherie.

Plurilicenze alimentari e miste

c) Riduzione del 40% della TARI per le attività di seguito specificate:

Cinematografi  e teatri
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Palestre, parchi divertimento e tematici  

Discoteche, sale da ballo, sale giochi

Agenzie di viaggi

d) Riduzione del 30 % della TARI per le restanti  attività 

Le riduzioni di cui ai punti a)  c) e d)  trovano  automatica applicazione sulla base delle 

risultanze della banca dati TARI.

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24/09/2020 ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (Tari) 

approvazione tariffe  agevolazioni riduzioni ed esenzioni anno 2020”;

Richiamata  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  110  del  10/05/2021  ad  oggetto  “Scadenze  per 

pagamento Tassa Rifiuti anno 2021”.

Preso atto del Pef 2020 approvato deliberazione del Consiglio d’Ambito N.81 del 21 dicembre 2020;

Preso atto del Pef 2021  approvato con delibera di Consiglio Locale n. 1 del 07.06.2021 e di Consiglio 

d'Ambito n.  21 del  07.06.2021,  successivamente  rivisto al  fine di  consentire  lo slittamento al  2022 del 

sistema di tariffa puntuale, la cui introduzione nel corrente esercizio determinerebbe disservizi a carico delle 

attivita’ impegnate nella stagione estiva e maggiori costi per gli utenti finali;

Considerato che dal Pef riformulato da Atersir si evince comunque un incremento del costo del servizio  

svolto da Hera pari al 1,7 per cento, sostanzialmente pari al tasso di inflazione programmata, incremento che 

verra’  ampiamente  compensato  nell’ambito  delle  agevolazioni/riduzioni  concesse  e  che  tale  incremento 

costituisce un aggravio di costi anche per gli altri Comuni ricadenti nell’Ambito;

Richiamata la determinazione Arera n. 02/DRIF/2020 al punto 1.4: dal totale 

dei costi del PEF è sottratta la seguente entrata: 

a)  il  contributo  del  MIUR  per  le  istituzioni  scolastiche  statali  ai  sensi 

dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; 

Dato atto che le tariffe  vengono approvate in conformità alla proposta di PEF predisposto da Atersir a 

garanzia della copertura integrale dei costi  di investimento e di esercizio relativi al servizio, fatte salve le  

specifiche agevolazioni/riduzioni a carico del bilancio ai sensi di legge e/o finanziate da specifici incentivi;

Considerato  che  le  agevolazioni/riduzioni  connesse  al  Covid  19   verranno  applicate  alle  tariffe  così  

determinate per gli importi di seguito indicati:

- quanto ad euro 1.000.000,00 ai sensi dell’ art. 1 comma 660 L. 147/2013 (mediante risorse proprie di 

bilancio)
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- quanto ad euro 1.264.771,00 ai senso art. 6 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis (risorse statali)

- quanto ad euro 146.941,00  ai sensi art. 53 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis (risorse statali)

Dato atto che l’art. 19 del D.L. 504/1993 ha istituito  il tributo sulla tutela ambientale  pari al  5% della tassa 

rifiuti da versare  alla provincia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 285 del 06/11/2020  ad oggetto “ Definizione delle categorie di 

beneficiari  e dei criteri  di riparto delle risorse,  ai fini dell’emissione del Bando sul riconoscimento delle 

Agevolazioni Tari per l’anno 2020”

 

Ritenuto di confermare anche per il 2021 i criteri di massima per la determinazione delle agevolazioni TARI 

riservate a utenti privati in condizione di grave disagio economico,   (risorse disponibili di bilancio Euro 

250.000,00) salvo definizione dei dettagli operativi da farsi mediante successivo provvedimento e dopo aver 

sentito le parti sociali, come segue  :

1) Le agevolazioni tari valgono esclusivamente per l’utenza domestica dell’abitazione di residenza e di una 

eventuale  pertinenza  inclusa  nella  tariffa  per  un  max  di  150  mq complessivi,  intesi  come somma di 

abitazione principale e pertinenza, quale limite massimo di superficie da esentare; in caso di esistenza di  

due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, ai fini del beneficio devono essere sommati gli  

ISEE dei diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite ISEE e nei criteri previsti dalla categoria  

scelta.

2) E’ previsto il principio di flessibilità per soddisfare il maggior numero di domande degli aventi diritto a 

prescindere dalla quota disponibile per ciascuna categoria e di  sospendere il  pagamento delle rate Tari 

dell’anno 2021 da  parte  di  coloro  che  hanno presentato  istanza  di  agevolazione  nell’anno  2020 e  che 

intenderanno usufruire del bando anche per il 2021.

Viste le norme di legge e regolamentari che disciplinano le riduzioni e le esenzioni dalla tassa;

 

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 

Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia 

Farinelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

1. Di prendere atto  del Pef 2021   approvato con delibera di Consiglio Locale n. 1 del 07.06.2021 e di  

Consiglio  d'Ambito  n.  21  del  07.06.2021  e  successivamente  riformulato  per  consentire  lo 

slittamento al 2022 del sistema di tariffa puntuale, per le motivazioni riportate in premessa che qui  

si richiamano integralmente;
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2. Di  prendere  atto  del  Pef  2020  approvato  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  N.81  del  21 

dicembre 2020, precisando che non verrà utilizzato il meccanismo del conguaglio;

3. Di approvare le tariffe Tari anno 2021 (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto),  

tenendo conto che le medesime sono approvate in conformità alla proposta di PEF predisposta da 

Atersir a garanzia della copertura integrale dei costi;

4. Di darsi atto che alle suddette tariffe verra’ applicata l’addizionale provinciale nella misura del 5% , 

che verrà corrisposto alla Provincia per l'esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e  

igiene ambientale (articolo 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504).

5. di modificare il regolamento TARI  (allegato B   parte integrante e sostanziale del presente atto) 

approvato con del.  C.C. n. 10 del 27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni all’art.  6 

Riduzioni,  agevolazioni  Esenzioni  con  l’introduzione  del  seguente  comma:  “Le  riduzioni 

agevolazioni esenzioni e le modalità applicative sono dettagliatamente elencate negli allegati A e B 

del presente regolamento”, allegati recanti la disciplina delle riduzioni, agevolazioni della tassa per 

la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche,  per le utenze non domestiche  per avvio 

al recupero, per riduzione superfici per produzione rifiuti speciali, e per tutte le altre tipologie di 

agevolazioni già previste per l’anno 2020 ( allegati  C e D parti integranti e sostanziali del presente 

atto);

6. di  modificare  il   regolamento  TARI  approvato  con  del.  C.C.  n.  10  del  27/03/2014  e 

successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  l’introduzione  dell’art.  6  bis 

“AGEVOLAZIONE  TARI   A  SEGUITO  EMERGENZA  SANITARIA  2021”   come 

dettagliatamente  indicato  in  premessa  (allegato  B    parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente atto) stanziando risorse come di seguito specificato:

- quanto ad euro 1.000.000,00 ai sensi dell’ art. 1 comma 660 L. 147/2013 (mediante risorse proprie di 

bilancio)

- quanto ad euro 1.264.771,00 ai senso art. 6 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis (risorse statali)

- quanto ad euro 146.941,00  ai sensi art. 53 D.L. 73/2021 Decreto sostegni bis (risorse statali)

7.  di confermare per l’anno 2021  i criteri di massima del bando agevolazioni  TARI 2020  destinato a 

utenti  privati  in  condizione  di  grave  disagio  economico,   come  dettagliato  in  premessa, 

demandando a successivi accordi con le parti sociali la definizione in dettaglio delle modalità di  

concessione dei benefici stanziando risorse proprie di bilancio per ulteriori 250.000,00;

8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge  

n. 296 del 2006 e dell'art.53, comma 16, L.388/2000, il 1° gennaio 2021;  
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9. di  darsi  atto  che,  qualora  successivamente  all’adozione  della  presente  delibera,  dovessero 

intervenire  nuove norme  e/o  modifiche/chiarimenti  alla  vigente  normativa  in  materia,  saranno 

adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

10. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui al D.  

Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in premessa;

11. di provvedere a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale a norma dell’art. 13 comma 

15 – 15 ter del D.L. 201/2011 come modificato dal D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) .

12. di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale;

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Cinzia Farinelli, la quale dichiara di non  

essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di 

essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

14. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 

D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto;
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE

GABRIELE GALASSI
(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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ALLEGATO A 
 
CATEGORIA USO UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 TARIFFA 

2 1 MUSEI BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO 3,29813

2 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 5,34027

2 3 AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 5,34027

2 4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 2,16723

2 5 STABILIMENTI BALNEARI COPERTA A 10,99479

2 5B STABILIMENTI BALNEARI COPERTA B 7,51766

2 5AS AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI A 2,22520

2 5BS AREE SCOPERTE DI STABILIMENTI BALNEARI B 1,57025

2 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 5,34027

2 7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 7,51766

2 8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, PENSIONI, AFFITTACAMERE 5,34027

2 9 CASE DI CURA E RIPOSO, CARCERI, COLLEGI 8,00989

2 10 OSPEDALI 8,00989

2 11 UFFICI COMMERCIALI E AGENZIE,  7,51766

2 12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO STUDI PROFESSIONALI E AMBULATORI 7,51766

2 13 
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIA, 
FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 8,00989

2 14 EDICOLA, TABACCAIO, FARMACIA 7,51766

2 15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, ANTIQUARIO 
CAPPELLI ED OMBRELLI, TAPPETI 5,34027

2 16 BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI 7,51766

2 17 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERI, BARBIERI, 
ESTETISTA 5,34027

2 18 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTRICISTA, CALZOLAIO 5,34027

2 19 
ATTIVITÀ ARTIGIANALI: CARROZZERIA, OFFICINA AUTO E MOTO, 
ELETTRAUTO, GOMMISTA, CARBURATORISTA 5,34027

2 20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON STABILIMENTI DI PRODUZIONE 5,34027

2 21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI 5,34027

2 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 13,35016

2 23 MENSE, AMBURGHERIE, BIRRERIE 13,35016

2 24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIE, GELATERIE 10,73240

2 25 
SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI 10,73240

2 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE 7,51766

2 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 13,35016

2 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI, GRANDI MAGAZZINI 10,73240

2 29 BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 10,73240

2 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALA GIOCHI 11,30904

2 AS AREE SCOPERTE OPERATIVE 2,51301

2 PS PARCHEGGI SOTTERRANEI UTENZE NON DOMESTICHE 6,28303
 
 

N. OCC. UTENZE DOMESTICHE ANNO 2021 TARIFFA 

1 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 2,66047

2 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,19338

3 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,30830

4 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,45577

5 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,73849

6 ABITAZIONI RESIDENTI E RELATIVE PERTINENZE 3,88392

2 ABITAZIONI NON RESIDENTI (CONSIDERATI N. 2 OCCUPANTI) 3,19338 



 
Tassa comunale sui rifiuti 

REGOLAMENTO TARI 
 
Regolamento del Comune di Riccione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 27/03/2014 
Modificato con deliberazione di C.C. n. 46 del 28/12/2017 
Modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 30/06/2021 



Art. 1 Presupposti normativi della TARI 
 

E' istituita ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 l'imposta unica comunale (IUC). Essa 
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si 
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 

Art. 2 Presupposto impositivo 
 

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui 
all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 

La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 

Il Comune di Riccione iscrive gli stanziamenti di entrata e spesa per il servizio di smaltimento rifiuti 
nel bilancio dell’ esercizio di competenza, anche nelle more di approvazione del Piano Economico-
Finanziario da parte dell’ Autorita’ Regionale. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da 
norme statali per l’ approvazione del bilancio di previsione, sentite le associazioni di categoria. Nella 
medesima delibera sono stabilite le scadenze. In caso di mancata adozione della delibera 
s’intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell’anno precedente ai sensi dell’art. 1 
comma 169 della L. 296/2006, con applicazione del tasso d’inflazione programmato. In ogni caso e 
per il ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le tariffe entro il 30 settembre di ogni 
anno e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

Art. 3 Detenzione temporanea 
 

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TARI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali 
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TARI dovuta 
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai 
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti 
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 

Art. 4 Criteri di calcolo delle superfici 
 

Fino all'attuazione delle disposizioni in materia di interscambio di dati fra Catasto ed Agenzia delle 
Entrate, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

 

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla 
TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
 



Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle 
unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle 
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, 
comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

 

Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i 
comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel 
catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della 
cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le 
procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria 
e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, 
al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento 
di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici 
imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 
luglio 2000, n. 212. (comma 648). 

 

Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. (comma 649).  
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di 
essa ove 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 ne dimostrino l'avvenuto 
trattamento in conformita' alla normativa vigente. 

 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con 
proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i 
produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. La TARI è corrisposta in base a tariffa 
commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria 
 

Art. 5 Criteri di determinazione delle tariffe e clausola di 
Salvaguardia 

 
 
Il Comune di Riccione applica il principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' 
commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le 
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno 
o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti da indicarsi in apposita 
deliberazione.  
L’ Amministrazione puo’ stanziare appositi fondi finalizzati a ridurre le sperequazioni derivanti 
dall’applicazione del nuovo tributo con le modalità previste al successivo art. 6. 

 

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento 
in conformità alla normativa vigente. 
 

Art. 6 Riduzioni, esenzioni, esclusioni. 
 

La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione



 
della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di 
danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

 

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40 per cento 
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto 
di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

 

Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche. Il comune con apposita deliberazione può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

 

Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma La 
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. (comma 
sostituito dal D.L. n. 16/2014 - Convertito dalla legge 2 maggio 2014 n. 68) 
 

comma 5. abrogato 

 

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. 
L'occupazione o la detenzione e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare.  
La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
 
Le riduzioni agevolazioni esenzioni e le modalità applicative sono dettagliatamente elencate 
negli allegati A e B  del presente regolamento. 

Art. 6 bis agevolazione Tari  a seguito emergenza sanitaria 2021 

1. Per la sola annualità  2021 è introdotta  una riduzione tariffaria ex art.1comma  660 della 
legge n. 147 del 2013 per le utenze domestiche e per quelle categorie di utenze non domestiche, 
regolarmente iscritte in tassa, che a causa dell’emergenza sanitaria collegata alla diffusione del 
virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta 
anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione 
parziale o totale, o che  abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella 
fase di riapertura. 
 
La  riduzione tariffaria è così articolata: 
a) Riduzione del 6% della TARI per le utenze domestiche; 
 
b) Nessuna riduzione della TARI per le attività di seguito specificate: 
Case di cura e riposo 
Ospedali 
Banche, istituti di credito, studi professionali  



Esercizi commerciali di generi non alimentari: edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie 
Supermercati alimentari, esercizi commerciali di generi alimentari  
Ortofrutta, pescherie 
Plurilicenze alimentari e miste 
 
c) Riduzione del 40% della TARI per le attività di seguito specificate: 
Cinematografi  e teatri 
Palestre, parchi divertimento e tematici 
Discoteche sale, da ballo, sale giochi 
Agenzie viaggi 

d) Riduzione del 30 % della TARI per le restanti  attività  

Le riduzioni di cui ai punti a),  c) e d)  trovano  automatica applicazione sulla base delle 
risultanze della banca dati TARI. 
 

 

Art. 7 Dichiarazione e termini per il pagamento del tributo. 
 

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine di giorni trenta 
dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel 
caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche 
da uno solo degli occupanti. 

 

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di giorni trenta da 
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 

 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 
(TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 
1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

 

La Giunta Comunale in relazione alle esigenze di programmazione e nel rispetto della normativa 
vigente., determina mediante apposita deliberazione le scadenze delle rate. 
 

Art. 8 Funzionario responsabile del tributo 
 

La Giunta nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a 
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

 

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c. 
 



Art. 9 Accertamenti 
 

L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del 
tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.. 

 

Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle 
norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti del contribuente”. 
 

Art. 10 Sanzioni 
 

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui rifiuti e sui servizi 
ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell’articolo 
14 del D.L. 201/2011. 

Art. 11 Contenzioso 
  

Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. 

 

Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti 
dalla normativa vigente. 
 

Art.12 Trattamento dei Dati Personali 
 

I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
 

 

Art. 13 Rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia, in quanto compatibili. 

 

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 



 
TARI ALLEGATO A RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI – ESENZIONI 
 

a) RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON 
ASSIMILATI O NON ASSIMILABILI  
1. Secondo quanto previsto dall’art.1 comma 649 primo periodo della L. 147/13 nella determinazione 
della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in 
modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione 
che esso ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
2. Ai sensi del combinato disposto dell’art.1 commi 649 e 682 L.147/13 l’individuazione delle superfici 
di cui al comma 1 è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera area di lavorazione le seguenti 
percentuali distinte per tipologia di attività economiche: 

 

Tipologia di attività Percent. di rid.
- lavanderie a secco, tintorie non industriali 30% 

- laboratori fotografici, eliografie 30% 

- autoriparatori, elettrauto 50% 

- gabinetti dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici 30% 

- laboratori di analisi 15% 

- autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 30% 

- pelletterie 30% 

- verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie 50% 

- metalmeccaniche 50% 

- falegnamerie, allestimenti, produzione materiale  

pubblicitario, materie plastiche, vetroresine 50% 

- tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie 50% 

- imbianchini e tinteggiatori 20% 

- cantieri navali 50% 

- marmisti, lapidei 50%  
Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia 
in relazione alla potenziale produttività quali – quantitativa di rifiuto. 

 

3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/2013, per i produttori 
di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della 
superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed 
esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, 
merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione 

genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree 
e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti 
dell’area dove vi è presenza di persone fisiche. 

 

4.La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all’applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale 

produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di inizio occupazione o variazione del tributo 

ed a presentare al Comune, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento ,  a pena di 

decadenza, 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 richiesta di riduzione è da 

ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata. 

 



1)BIS IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI  
In linea con le previsioni del D.Lgs. 22/97 e del D.Lgs. 152/06 – tra cui gli obblighi imposti dall’art. 38 

comma 9 D.Lgs. 22/97
1
 e dall’art. 221 comma 10 D.Lgs. 152/06

2
 e i divieti previsti dall’art.43 D.Lgs. 

22/97
3
 e dall’art.226 D.Lgs. 152/06

4
 e in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99, la tariffa della  

 
660 9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

 
 
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;  
c) il riutilizzo degli imballaggi usati; 

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; 
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. 

 
210. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
(comma così modificato dall'art. 2, comma 30-ter, d.lgs. n. 4 del 2008) 
 
a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;  
b) il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico per i quali l'Autorità  
d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi o per esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro;  
c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 

d) i costi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; 

e) i costi per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari. 

 
3 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero 
dei rifiuti di imballaggio.

 

 
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e' vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla 
stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in 
raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. 

 

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo 
Normalizzazione in conformita' ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente decreto. Fino al 1 gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere 
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee, ovvero, in 
mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti. 

 

4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con 
livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cambio e cromo esavalente superiore a:  
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno  1998; 
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;  
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001. 

 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformita' alle 
decisioni dell'Unione Europea:  
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in 
una catena chiusa e controllata;  
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c). 
 
4 226. Divieti

 

 
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni 
di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. 

 
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 221, comma 4, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani 
imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono 
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata nei limiti previsti dall'articolo 221, comma 4. 

 
3. Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in 
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 
1994. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive sono 
aggiornati i predetti standard, tenuto conto della comunicazione della Commissione europea 2005/C44/13. Sino all'emanazione del predetto 
decreto si applica l'Allegato F alla parte quarta del presente decreto. 

 
4. È vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, 
con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per 
gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e per gli imballaggi in plastica si applica la decisione 
1999/177/CE dell' 8 febbraio 1999. 



 
tassa si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato dell’intera 
area, con esclusione quindi di qualsiasi incidenza sulla tariffa della presenza di imballaggi secondari e 
terziari avviati al recupero e del loro eventuale smaltimento. 

 

2) AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
DOMESTICHE  
1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta 
denominate stazioni ecologiche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa calcolata sulla  
base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare precedente in 
base agli importi specificati nella seguente tabella:  
Tipologia di rifiuto €/Kg 

Vegetali (scarti di giardinaggio) 0,020 

Inerti 0,010 

Accumulatori al piombo (batterie) 0,025 

Farmaci e pile 0,025 

Abiti (indumenti usati) 0,025 

Ingombranti lignei, metallici e vari 0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche e  

elettroniche - RAEE non pericolosi  

(elettrodomestici bianchi esclusi freddo e  

clima, IT e consumer electronics) 0,050 

Rifiuti da apparecchiature elettriche e  

elettroniche - RAEE pericolosi (freddo  

e clima, TV e monitor, sorgenti luminose) 0,070 

Altri 0,010 

In ogni caso l’ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% del tributo.  
 
2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione 
con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di 
incapienza. L’importo minimo erogato a titolo di riduzione di cui al presente articolo è di € 2,00. 
 
 
 
 

3) PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) 
della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 
915/1982, cioè i rifiuti propri delle attività economiche, suscettibili di essere compresi per 
similarità nell’elenco della citata deliberazione. 

 

 

4) AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
La tassa non è dovuta (ed è quindi scontata) nella misura di 0,20 euro/kg dai titolari di utenze non 
domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al riciclo 
determinate quantità di rifiuti assimilati (e ferma restando l'esclusione di imballaggi secondari e terziari,  

 

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive  sono 
determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione europea: 

 
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati 
in una catena chiusa e controllata;  
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4. 



 
di cui all'art.12 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che: a) il richiedente 
produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato 
avviato a riciclo; b) risulti dimostrato l’avvio al riciclo di almeno 500 kg all’anno di rifiuti assimilati 
(imballaggi secondari e terziari esclusi). In ogni caso la suddetta agevolazione- in considerazione del 
rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai 
sensi del comma 641 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato)- non potrà incidere 
per oltre il 30% sull'ammontare totale della tassa dovuta. La riduzione sopra prevista è applicata a 
conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio 
sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti . A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare 
all'ufficio TA.RI. tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati 
avviati a riciclo nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 28 febbraio 
dell'anno successivo. 

 

5) CUMULABILITÁ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 
Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino 
ad un limite massimo del 50 % del tributo dovuto. 
 

6) RIDUZIONI TARIFFARIE 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo che si applica 
comunque per l’intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:  
a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo;  
b. riduzione del 20% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento 
di attività stagionali, o ad uso non continuativo ma ricorrente.  
c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 
sei mesi all’anno all’estero;  
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno 
successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto:  
a. a dichiarare l’impegno di non cedere l’abitazione in uso a terzi e di comunicare l’eventuale 
variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;  
b. a presentare una specifica dichiarazione, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione 
stagionale rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell'attività, e l’impegno di comunicare 
l’eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.  
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l’attività di commercio itinerante. 

4. Riduzione del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo 

svolgimento di attività stagionali, commerciali,  della durata massima di 200 giorni. La riduzione 

tariffaria indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo a quello della 

richiesta. 

5.  Riduzione del 50% per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a 

causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si  protraggono per 

oltre sei mesi (art. 1 comma 86 Legge 549/1995). 



TARI ALLEGATO B – ISTRUZIONI  E MODALITA’ APPLICATIVE 

 

1) LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro 

uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico – edilizio e catastale, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si 

considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l’arredo, 

le attrezzature e l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, 

energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell’immobile o 

di una area finché queste condizioni permangono salvo prova contraria; per i locali ad uso non 

domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle 

dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma 

precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova 

contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 

 

2) LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
Non sono soggetti all’applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto 

non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 

Utenze domestiche: 

- Balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline; 

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi e con altezze inferiori a mt. 

1.5; 

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e 

quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 

- parcheggi scoperti ad uso privato; 

- locali privi di tutte le utenze (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati; 

- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, 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. Tale circostanza deve essere confermata 

annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio 

dell’esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione; 

- le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate 

in via esclusiva; 

- aree scoperte pertinenziali di civili abitazioni. 

Utenze non domestiche 

- Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di 

essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne 

dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, 

il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 

il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà 

assoggettata alla tassa per l’intero anno solare(1). 

- Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di 

area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 

non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 

l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 

semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche(2) 
                                                                 
1
 Comma 649 modificato dalla Legge 68/2014 

2
 Comma 649 modificato dalla Legge 68/2014 



 

 

 

-  centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, 

locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, 

altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori; 

- le unità immobiliari inagibili 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. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea 

documentazione fermo restando che il beneficio dell’esclusione è limitato al periodo di effettiva 

mancata occupazione o conduzione; 

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo 

agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni 

rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché 

risultino ubicati sul fondo. All’attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e 

florovivaistica, comprese le serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via ed al 

movimento veicolare interno; 

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti industriali; 

- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative; 

- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti; 

- balconi, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline, a condizione che non siano aree 

operative; 

- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i 

locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad 

esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di 

sosta, di accesso e simili; 

- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato; 

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si 

producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea 

documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. 

Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e 

ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le 

eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile 

l'esclusione dalla tariffa; 

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a 

condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in 

base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. 

 

3) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE 

UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 

dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai 

registri anagrafici comunali alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione . 

2. Nel caso in cui l’abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche 

da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati. 

3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo. 



4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l’anziano collocato in casa di riposo 

in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale 

della relativa documentazione. 

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle 

occupate da non residenti o da residenti all’estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri 

usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti, in mancanza di dichiarazione da parte del 

contribuente, è considerato pari a due. 

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga 

un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente. 

 

4) OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione od il 

possesso. 

2. La cessazione dell'obbligazione tributaria è subordinata alla presentazione della denuncia di 

cessazione di cui al successivo punto 6 del presente allegato in cui sono normati anche i relativi 

termini di decorrenza. 

3. La cessazione dà diritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal 

successivo punto 6. 

 

5) TRIBUTO GIORNALIERO 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree 

gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto 

il tributo giornaliero. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 

corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, 

per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del 

tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E’ facoltà del soggetto passivo chiedere il 

pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione per un periodo superiore o pari a 

183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da 

effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche. 

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. 

8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della 

COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato direttamente al Comune. 

9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è 

applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia. 

10. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 

quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate,nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento 

alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 

euro. 

12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l’esercizio dell’attività itinerante nei mercati 

comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate. 

 



6) DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 

1. L’imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti del tributo e 

determina l’obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio 

occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno 

solo degli occupanti/detentori o possessori. 

 

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 

componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

3. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione 

sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o 

legale, il codice fiscale o partita IVA , codice ATECO dell’attività; 

b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della  qualifica; 

generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società 

c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile 

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

d. Numero effettivo degli occupanti i locali; 

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali; 

f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la 

variazione; 

g. La provenienza; 

h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei 

coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. 

i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere 

presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 30 

giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a 

comprovare la stessa, ed in particolare: 

a. La data di cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree; 

b. Le generalità dell’eventuale subentrante, se conosciute; 

c. La data di presentazione della denuncia di cessazione; 

In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a 

quello in cui si è verificata la cessazione. 

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non 

è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione , 

la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto 

subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, ma entro l'anno della cessazione, l'abbuono 

del tributo avviene dalla data di presentazione della denuncia. 

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è 

verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole. 

8. All’atto della presentazione della denuncia ne sarà rilasciata copia. 

9. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l’applicazione 

della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni / 

concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio 

Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a 

comunicare all’interessato l’avvenuta variazione. 

10. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l’avvenuto cambio di 



categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento. 

11. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante / ambulante 

denunciano l'inizio dell’attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune 

addebiterà il servizio con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti. 

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di 

prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, 

sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. 

 

 

7) RISCOSSIONE 

1. La tassa sui rifiuti è versata esclusivamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato ( 

F24) o bollettino di conto corrente postale. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente 

l’importo dovuto a titolo di TARI e di tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle 

aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, 

l’importo di ogni singola rata e le scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica 

rata. 

3. Il pagamento va effettuato entro il termine di scadenza indicato nell’avviso. Eventuali conguagli di 

anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda 

che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

 

8) abrogato 


	Richiamato il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
	Richiamato il Decreto Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

