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Art.1 
Istituzione della tassa 

 
 Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, individuati 
dall’Art.2, -III comma- del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e successive modificazioni. è dovuta una 
tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall’Art.58 e segg. del D.Lgs. 
15/11/1993 n.507 e successive modificazioni. 
 Nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, individuati dall’Art.39 comma 1 
della Legge 22/02/1994 n.146 e successive modificazioni, siano conferiti al gestore del servizio 
pubblico, i termini, le modalità, la quantità nonché il compenso per lo smaltimento saranno 
definiti da apposita convenzione stipulata ai sensi dell’Art.3 del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e 
successive modificazioni. 
 Resta salva la facoltà dei Comuni di disciplinare, nell’ambito del regolamento di cui 
all’Art.8 -II comma- del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e successive modificazioni, il conferimento 
dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, di cui all’Art.39 -comma 1- della Legge 
22/02/1994 n.146 e successive modificazioni, al gestore del servizio pubblico. In questo caso 
è dovuta la tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall’Art.58 e segg. del 
D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni. 
 

Art.2 
Oggetto del regolamento 

 
 Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’Art.68 del D.Lgs.15/11/1993 n.507 e 
successive modificazioni, viene disciplinata l’applicazione della tassa per il servizio relativo allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, 
trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo. 
 

Art.3 
Definizione dei Rifiuti Solidi Urbani Interni 

 
 Per i rifiuti solidi urbani interni si intendono i rifiuti urbani individuati dall’Art.2 -comma 
III- punti 1) e 2) del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e successive modificazioni, mentre i rifiuti 
speciali assimilati ai rifiuti urbani sono quelli indicati dall’Art.39 –comma 1- della Legge 
22/02/1994 n.146 e successive modificazioni. 
 

Art.4 
Soggetti passivi della tassa 

 
 La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od 
obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l’applicazione della tassa 
secondo il successivo Art.5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell’Art.63 del D.Lgs. 
15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase 
del procedimento tributario, sia quello dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso. 
 

Art.5 
Presupposti della tassa 

 
 La tassa è dovuta per l’occupazione e la detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, 
di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibite, posti nelle zone del territorio 
comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi: 

a) Campeggi; 
b) Distributori di carburante; 
c) Sale da ballo all’aperto; 
d) Banchi di vendita; 
e) Aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenze e accessori, regolati dal 

Codice Civile; 
f) Serre o tettoie; 
g) Capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro 

utilizzazione possano produrre rifiuti solidi urbani, di cui all’Art.2 -comma III-, punti 1) 
e 2) del D.P.R. 10/09/1992 n.915 e successive modificazioni, o rifiuti speciali 
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assimilati a quelli urbani, di cui all’Art.39 della Legge del 22/02/1994 n.146 e 
successive modificazioni; 

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca 
accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi 
rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all’Art.3 del presente 
Regolamento. 
Ai sensi dell’Art.59 -comma 6- del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, 
l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa. 

 
Art.6 

Termine di presentazione della denuncia o della rettifica 
 

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su 
appositi moduli, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, entro il 20 Gennaio 
dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’obbligo di iscrizione a ruolo o in cui si 
sono verificate le modifiche della condizioni di tassabilità. 

 
Art.7 

Limiti territoriali di attivazione del servizio 
 
Il regolamento comunale di cui all’Art.8 del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e successive 

modificazioni nell’individuare le zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero le zone di 
estensione del servizio, dovrà precisare, per ciascuna di esse, l’ubicazione, le modalità di 
effettuazione del servizio, il numero e le capacità dei contenitori, la periodicità della 
rimozione come previsto dall’Art.59, -comma 1- del D.P.R. 15/11/1993 n.507 e successive 
modificazioni. 

 
Art.8 

Collegamenti Ufficio Tributi e Uffici Comunali 
 
Gli uffici comunali comunicano mensilmente all’ufficio tributi le seguenti notizie: 

• ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi 
nuclei familiari; 

• ufficio tecnico: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati; 
• ufficio di polizia municipale: elenco delle imprese che hanno iniziato un’attività e/o 

per la quale abbiano ottenuto un’autorizzazione; 
Gli uffici comunali, inoltre, comunicano all’ufficio tributi tutte le notizie sui cittadini 

che possono avere rilevanza dal punto di vista tributario e di cui sono venuti a conoscenza 
nell’espletamento delle proprie mansioni. 

 
Art.9 

Cancellazione dal ruolo 
 
Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggetti al tributo, devono 

farne denuncia all’ufficio tributi per la cancellazione del ruolo. 
La cessazione in corso dell’anno, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del 

tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata 
presentata la cessazione. 

Sono cancellati d’ufficio dall’Amministrazione comunale coloro che occupino o 
conducano locali o aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata 
d’ufficio la cessazione. 

 
Art.10 

Rimborsi 
 

I rimborsi della tassa, accertati dall’ufficio tributi, saranno effettuati secondo le 
modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell’Amministrazione 
comunale ai sensi della Legge del 07/08/1990 n.241 e successive modificazioni. 
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Art.11 
Funzionario responsabile 

 
Ai sensi dell’Art.74 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni la Giunta 

Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione 
legislativa nonché quelle del presente Regolamento se non attribuite espressamente ad 
altro organismo comunale. 

 
Art.12 

Definizione di locali ed aree tassabili 
 
Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell’applicazione della presente tassa, 

tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente 
infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la 
destinazione d’uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti di cui all’Art.3 del presente 
Regolamento. 

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a 
sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta 
ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani 
di cui all’Art.3 del presente Regolamento. 

Sono tassabili pure i manufatti “aperti” come tettoie, capannoni ed altri manufatti di 
facile rimozione, nonché i balconi, terrazze e loggiati coperti. 

Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all’Art.62, comma 5, del D.L.gs. 
15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, nonché le aree scoperte di pertinenza o 
accessorie delle abitazioni civile coltivate a orto, frutteto, ect. anche per uso familiare. 

 
In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani 

e di rifiuti speciali assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei 
locali e delle aree, utilizzati per l’esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia 
possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità 
dell’attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato 
indicate: 

 
A) Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontoiatrici, laboratori di 

analisi: 65%; 
B) Lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%; 
C) Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, lavorazione 

vetroresine: 75%; 
D) Officine artigianali di lavorazione metalli: 30% 
E) Superfici non a terra delle serre utilizzate per lo svolgimento di attività 

imprenditoriali in agricoltura all’interno del fondo: 50% 
F) Superfici non a terra dei locali in cui si effettua la vendita diretta dei beni  di 

produzione agricola, ubicati direttamente sui fondi produttivi in area rurale o 
collocati nei centri abitati e nelle aree urbane: 70%.  

Sono altresì tassate con la percentuale di superficie a fianco di ciascuna indicate le 
seguenti attività: 

1) Cartotecniche: 40%; 
2) Cartiere: 50%; 
3) Lavorazione artigianale del gesso: 70% 
4) Lavorazione artigianale del legno (capannelle, cornici, minuta oggettistica   di 

arredamento): 75% 
Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempreché vi sia 

contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia. 
Per il solo caso di esercizio promiscuo dell’attività di officina meccanica riparatore di 

auto e gommista, la superficie operativa complessiva sarà considerata in ragione del 50% 
per ciascuna attività. 

In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro 
quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro 
quadrato. 
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Altre attività non ricomprese tra quelle di cui ai precedenti Commi, tenuto conto che 
l’intera produzione dei rifiuti è smaltita con il servizio comunale, saranno assoggettate per 
l’intera superficie; e ciò in considerazione che il Comune garantisce il servizio anche per i 
rifiuti ingombranti e pesanti. 

La tassazione per tali attività potrà essere abbattuta del 60% in caso di dimostrazione 
di autosmaltimento per scelta aziendale. L’iscrizione a ruolo con superficie ridotta avverrà 
previa presentazione di autocertificazione preventiva. La mancata produzione di probante 
documentazione a consuntivo comporterà l’iscrizione, con ruolo straordinario, della 
superficie inizialmente detassata. 

Particolari attività di tipo promiscuo riferite a nuovi insediamenti e non ricomprese 
nelle tipologie sopra indicate, potranno essere oggetto di parziale detassazione sulla base di 
motivato provvedimento in sede di denuncia iniziale in applicazione analogica del presente 
articolo. 

 
Art.13 

Classificazione di locali ed aree 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Art.68 del D.L.gs. 15/11/1993 n.507 e successive 

modificazioni i locali e le aree soggette alla tassa si suddividono nelle seguenti categorie e 
sottocategorie: 

CATEGORIA A 
1- Locali dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle attività di istituzioni 

culturali, politiche e religiose e locali delle organizzazioni di volontariato, 
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all’Art.13 della Legge 
11/08/1991 n.266 e successive modificazioni, e delle cooperative sociali di cui 
alla Legge 08/11/1991 n.381 e successive modifiche; 

2- Locali dei teatri e cinematografi, delle sale per giochi e delle palestre; 
3- Locali ed aree scoperte adibite a sale da ballo; 
4- Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e 

commerciali, ovvero, se al servizio di tali attività, fisicamente e spazialmente 
separati dai locali in cui le attività sono esercitate; 

CATEGORIA B 
1- Locali ed aree esterne di attività commerciali all’ingrosso, delle sale di esposizione e 

mostre, di autosaloni, di autoservizi e di autorimesse; 
2- Locali ed aree per campeggi, per parchi gioco e parchi divertimento privati; 
3- Aree adibite a mercati all’aperto, a distributori di carburanti, a parcheggi e posteggi; 
CATEGORIA C 
1-  Locali delle abitazioni civili in genere; 
1.1- Locali ed aree esterne destinati ad attività agrituristiche, affittacamere, bed and 

breakfast ecc.; 
1.2- Residence; 
2- Locali ed aree esterne degli alberghi, delle locande, delle pensioni (escluso locali ed 

aree esterne del servizio di ristorazione); 
3- Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di assistenza, degli istituti ed 

imprese private per l’insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue, informatica, 
ballo e simili; 

4- Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
CATEGORIA D 
1- Locali degli studi professionali o di grafica, progettazione e simili, degli uffici 

commerciali, delle agenzie assicurative, delle agenzie finanziarie, delle ricevitorie del 
totocalcio, totip ed enalotto, delle autoscuole, degli studi e delle sedi di radio e 
televisioni, delle banche e degli istituti di credito, degli uffici pubblici in genere; 

2- Locali ed aree dei circoli sportivi e ricreativi; 
3- Locali degli studi medici e dentistici, laboratori di analisi e di cure fisiche, ospedali e 

case di cura pubbliche e private; 
CATEGORIA E 
1- Locali delle imprese industriali e dei laboratori artigianali in genere; 
2- locali ed aree per l’attività di gommista; 
3- locali delle attività di servizio in genere; 
4- locali degli esercizi di vendita al minuto di generi alimentari e/o deperibili; 
5- locali degli esercizi di vendita al minuto di generi non alimentari e/o non deperibili; 
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6- serre o tettoie non a terra; 
CATEGORIA F 
1- locali ed aree dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle 

rosticcerie, delle mense e simili; 
2- locali ed aree dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle 

birrerie, dei fastfoods, delle paninoteche, delle pizzerie al taglio e simili; 
 
 I locali e le aree accessorie, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri  

principali, appartengono alla categoria di questi ultimi. 
 Ai fini della individuazione della categoria e sottocategoria si ha riguardo al principale 

uso a cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando 
irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso. 

La classificazione di cui al Comma 1 deve essere verificata almeno ogni quattro anni, 
attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi su campioni 
adeguatamente rappresentativi dell’universo di riferimento. 

Per i locali ed aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla 
voce più rispondente. 

 
Art.14 

Occupazione temporanea di locali 
 

Coloro che usufruiscono a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in 
abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso 
trattamento viene riservato a coloro che occupano interi appartamenti per un periodo 
stagionale.  

Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell’Art.4. 
 

Art.15 
            Applicazione della tassa in funzione del servizio 

 
La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio, relativo allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani, è svolto in regime 
di privativa nelle forme previste dall’Art.8 del D.P.R. 10/09/1982 n.915 e successive 
modificazioni. 

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona 
di raccolta obbligatoria quando, di fatto, detto servizio sia attuato. 

 
Art.16 

Determinazione della tariffa 
 

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
successivo, la Giunta Comunale determina l’ammontare della tariffa per la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni tramite gli elementi di valutazione ed i costi di 
esercizio individuati all’Art.6 del D.Lgs.15/11/1993 n.507 e successive modifiche. 

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati del conto consuntivo dell’esercizio 
precedente e delle previsioni di aumento inserite nello schema del bilancio di previsione in corso 
di esercizio e dei maggiori o minori costi prevedibili per l’esercizio successivo, sulla base di 
apposita relazione dell’Ufficio Tecnico dalla quale deve risultare,in forma analitica, la previsione 
del presunto ammontare dei costi del servizio per l’anno successivo. 

I costi predetti sono quelli indicati dall’Art.61 e dall’Art.79 -comma 5- del D.Lgs. 507/93 e 
successive modifiche. 

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale provvederà alla 
determinazione dei medesimi per le singole categorie e sottocategorie che compongono la tariffa in 
relazione alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti in ciascuna di essa e alla incidenza dei costi 
delle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento di ogni categoria e sottocategoria. 

Salva diversa determinazione del Consiglio Comunale da adottare prima della scadenza del 
termine previsto dal comma 1, il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 
ed assimilati deve essere coperto dal gettito della tassa per almeno l’80%, comprensivo delle 
riduzioni di cui al successivo Art.22. 
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Per la determinazione del costo di esercizio del servizio, dal costo complessivo è dedotto un 
importo pari al 5% del costo stesso a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di 
cui all’art.2 –3° comma- numero 3) del D.P.R. 10.09.1982 n.915 e successive modificazioni. 

Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma precedente, è quello 
della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell’esercizio per l’anno di competenza, al 
netto delle somme rimborsate o sgravate nell’esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione 
del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le 
penalità. 

 
Art.17 

Norme per la determinazione della superficie 
 

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale, 
escluse le murature, oppure sul perimetro interno delle aree scoperte. 

 
Art.18 

Esenzioni 
 

Oggettive: 
1. Non sono soggetti alla tassa: 
A. le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva 
limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di 
tali discipline (vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate 
alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi). 
B. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non 
utilizzabilità nel corso dell’anno. 
Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e 
debitamente riscontrate dal Comune. 
2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa: 
A. gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali connessi ad 
uso abitazione; 
B. le pertinenze e gli accessori scoperti delle abitazioni.  
B.1 balconi e le terrazze completamente scoperti; 
B.2 soffitte il cui accesso è costituito da una botola con o senza scala retrattile; 
C. gli stabili comunali adibiti in via continuativa a servizi istituzionali; 
D. le superfici o parte di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali o per 
destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei 
quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi, salvo deroghe, in base alle norme 
vigenti; 
E. i locali e le aree scoperte di cui all’Art.62 comma 5 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e 
successive modificazioni; 
F. le case di abitazione e qualsiasi altro immobile privo dei servizi indispensabili per la 
sua utilizzazione ed in ogni caso non utilizzabile in via permanente neppure come locale 
di deposito. 
G. le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all’interno del perimetro 
delle utenze non domestiche; 

 
          Art. 19 
    Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti 

 
In attuazione dell’Art.77 -comma 1- del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive 

modificazioni, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al 
pagamento della tassa predetta: 
A. Titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche di cui all’Art.1 -comma 2- 
lettera c) della Legge 28/03/1991 n.112 e successive modifiche, esercenti nel territorio 
comunale. Quanto alla individuazione della superficie, si fa riferimento alla superficie di 
ingombro dell’autoveicolo utilizzato; 
B. Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all’Art. 45 del D.Lgs. 
15/11/1993 n.507, modificato dall’art.3 –comma 68- lettera g) della legge 28.12.1995 
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n.549, purchè l’occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a 183 giorni di un 
anno solare, anche se ricorrente.  
Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 
dell’Art. 77 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, e fermi restando i 
criteri ivi previsti per la individuazione della categoria di appartenenza, la tariffa è 
maggiorata del 50%. 
 

      Art. 20 
       Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio 

 
In attuazione dell’Art.3 -comma 68-, lettera d), della legge 28.12.1995 n.549, sono escluse 
dalla tassazione le aree comuni dei condomini di cui all’art.1117 del Codice Civile che 
possono produrre rifiuti agli effetti dell’art.62 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507.  
 Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via 
esclusiva. 

 
Art. 21 

Riduzione della tassa 
 

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all’Art. 59 comma 4 del D.L.gs. 15/11/1993 
n.507 e successive modificazioni, tali da richiedere l’applicazione della tassa in misura pari 
al 30%, le seguenti condizioni: 

A) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti 
per un periodo superiore a sei mesi; 

B) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 500 metri dal locale 
o area soggetta alla tassa. 

 
Art. 22 

     Riduzioni per particolari condizioni d’uso 
 

In applicazione dell’Art. 66 -commi 3 e 4- del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive 
modificazioni, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste, viene applicata 
nelle seguenti misure: 

     -    15% abitazione con unico occupante; 
- 50% per le superfici riguardanti aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse 

dalle aree di cui all’Art. 66 comma II del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive 
modificazioni; 

- 70% aree scoperte non operative o adibite all’accesso dei veicoli delle stazioni di 
servizio carburanti, nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli 
all’interno del perimetro delle stazioni stesse; 

- 50% locali ed aree esterne, diversi dalle civili abitazioni, adibiti ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, all’esercizio dell’attività di sala da ballo come 
risultante da licenza rilasciata dai competenti organi, a condizione che nel corso 
dell’anno vengano utilizzati per periodi non superiori complessivamente a 60 
giorni;      

- 50% locali ed aree scoperte utilizzati stagionalmente come chalet, chioschi, aree 
all’aperto, parchi divertimento, luna park, campeggi etc; 

- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali insistenti sul fondo occupate da 
agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal 
Codice Civile e che traggono dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 
2/3 di quello complessivo, ai sensi dell’Art.12 della Legge 09/05/1975 n.153 e 
successive modificazioni. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate 
da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche; 

In applicazione dell’Art. 67 sono altresì previste le seguenti agevolazioni:  
1. immobili con un unico occupante pensionato e nuclei familiari con capo famiglia 

pensionato che non siano proprietari di terreni agricoli gestiti in forma 
imprenditoriale, di aree edificabili e di altri immobili esclusa l’abitazione 
principale. La percentuale di riduzione ed il limite di reddito massimo 
complessivo vengono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale nella 
deliberazione di approvazione delle tariffe.  
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2. 50% per gli esercizi pubblici ubicati nelle Frazioni di montagna (con esclusione 
del Capoluogo) che in relazione al limitato numero dei residenti oltre che 
ovviamente ad una produzione minimale di rifiuti, assolvono principalmente a 
funzioni sociali e di aggregazione. La riduzione si applica a tutti gli esercizi 
pubblici, sia di somministrazione di alimenti e bevande, sia di commercio al 
minuto in genere. 

3. 10% per gli immobili adibiti a civile abitazione presso i quali è presente un 
impianto di compostaggio, assegnato gratuitamente dal Comune tra coloro che 
ne hanno fatto richiesta scritta, per il recupero dei rifiuti organici prodotti.   

Le riduzioni di cui sopra trovano finanziamento con le modalità di cui al comma 3° dello 
stesso Art. 67. 

 
Art. 23 

Agevolazioni 
 

In attuazione dell’Art. 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, sono 
consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei contribuenti, a fronte di riduzioni per 
interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti: 
per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell’Art. 67 del D.Lgs. 
15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, sono previste le seguenti percentuali di riduzione, 
non cumulabili, della tariffa di applicazione: 

1. riduzione del 30% della tariffa base per i soggetti che dimostrino di avere sostenuto 
spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata 
minore produzione dei rifiuti di cui all’Art.3 del presente Regolamento, oppure un 
pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il 
recupero da parte del gestore del pubblico servizio; 

2. riduzione del 50% sulla tariffa base per i soggetti che producano residui avviati al 
riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali; 

Onde ottenere tale riduzione, gli utenti devono presentare una domanda diretta 
all’amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione: 

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere 
una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico; 

- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare 
l’effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività. 

3.  Non sono soggetti alla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da 
persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata 
indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di 
pensione minima erogata dall’Inps, ovvero quando il nucleo è assistito in modo 
permanente dal Comune. L’agevolazione temporanea di cui sopra è concessa su domanda 
dell’interessato, riscontrata ed approvata con determinazione del responsabile del Settore 
Assistenza Sociale competente. 
L’agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno 
di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorchè queste vengono a 
cessare, l’interessato già esentato deve presentare all’Ufficio Tributi del Comune la 
denuncia di cui all’Art. 6 e la tassa decorrerà dal 1° giorno del bimestre solare successivo a 
quello in cui sono cessate le condizioni per l’esenzione; 
In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate 
le sanzioni di legge. 
4.    La tassa non è dovuta per: 

a) i locali, le aree e loro pertinenze condotte da istituti, enti, associazioni di beneficenza 
ed assistenza riconosciuti come enti morali e/o Onlus, destinati a: 

-ricovero di persone bisognose; 
-servizi di assistenza, prevenzione, analisi e diagnostica, trasporto e deambulazione per 

fini sanitari; 
-ricovero e amministrazione degli automezzi speciali di trasporto e attrezzature per 

l’esercizio delle suddette attività; 
b) i locali, le aree e loro pertinenze condotti da istituti, enti, comitati, associazioni 

costituiti come Onlus, per le seguenti attività svolte allorché risultino assimilabili a 
funzioni istituzionali pubbliche: 

-promozione turistica e culturale del territorio; 
-promozione e sviluppo cultura musicale popolare; 
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-promozione e gestione di attività sportive in genere; 
-ricovero e amministrazione degli automezzi speciali di trasporto e attrezzature per 

l’esercizio delle suddette attività. 
 

L’agevolazione è concessa su richiesta motivata dell’Ente interessato ed ha effetto anche per gli 
anni successivi, fino a che sussista la destinazione d’uso trattata nel presente comma. 

In via residuale, la tassa è ridotta del 70% relativamente ai locali ed aree utilizzate per le 
attività delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, 
sindacale e sportiva, in considerazione del particolare valore sociale dell’attività svolta e del fatto 
che esse dispongono in genere di risorse economiche limitate. L’agevolazione compete anche a 

tutti i locali utilizzabili e/o utilizzati per le attività delle istituzioni di natura esclusivamente 
religiosa ivi comprese le canoniche o edifici equivalenti al servizio di abitazione del rappresentante 
temporale dell’istituzione stessa. 

 
           Le esenzioni e le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, sono iscritte in bilancio come 
autorizzazione di spesa ai sensi dell’Art. 67 comma III, del decreto, il cui ammontare è calcolato in 
base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l’applicazione delle ordinarie 
tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale e accessorio. 
        

Art. 23/bis 
Rateizzazioni cartelle di pagamento 

 
In caso di richiesta motivata da situazioni di particolare difficoltà economiche e finanziarie, 

al contribuente puo’ essere concessa una maggiore rateizzazione delle cartelle di pagamento 
esecutive fino ad un massimo di 60 rate mensili. 
La rateizzazione comporta la predisposizione di un piano di rimborso comprensivo degli interessi 
legali calcolati con procedimento a scalare sul debito residuo mensile.  
Per usufruire della maggior rateizzazione su cartelle esecutive d’importo superiore a  
€. 1.500,00= per ciascuna annualità, è richiesta una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa 
all’ufficio tributi. 

 
Art. 24 

Norme di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme 
contenute nel D.Lgs. 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni, e nel D.P.R. 10/09/1982 n. 
915 e successive modificazioni, le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti disposizioni in 
caso di contrasto. 

 
 

Art. 25 
Entrata in vigore 

 
Il presente Regolamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni 

consecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. 


