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SEZIONE I IUC – 
PARTE GENERALE

ART. 1 Oggett. 

1. Il presente regtlamentt, adttatt nell’ambitt della pttestà regtlamentare di cui all’art.
52 D.Lgs. 446/1997, disciplina l’applicazitne dell’imptsta unica ctmunale che si ctmptne
dell’imptsta municipale prtpria (IMU), del tributt per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa
sui rifut (TARI) e che trtva legitmazitne nell’art. 1 ctmmi 639 ss. della L. 147/2013.
2. La  presente  Sezitne  disciplina  gli  aspet generali  del  tributt  e  ctmuni  a  tute  le
ctmptnent imptsitve (IMU, TASI, TARI) di cui al citatt ctmma 639 dell’art. 1.

ART. 2 Funzitnarit resptnsabile. 

1. Ctn  deliberazitne  della  Giunta  Ctmunale  è  designatt  il  funzitnarit  resptnsabile
dell’imptsta unica ctmunale.
2. Al  funzitnarit resptnsabile stnt atribuit tut i  ptteri  per l’esercizit di  tgni  atvità
trganizzatva e gesttnale, ivi inclusa la stttscrizitne dei prtvvediment relatvi a ciascuna
ctmptnente imptsitva.
3. Al  funzitnarit resptnsabile  è atribuita la rappresentanza  dell’Ente in giudizit per le
ctntrtversie relatve a ciascuna ctmptnente imptsitva.
4. Al funzitnarit resptnsabile è altresì atribuita la funzitne di mediattre ai sensi dell’art.
17 bis D.Lgs. 546/1992. 1

ART. 3 Applicabilità delle ntrme regtlamentari – rinvit dinamict – entrata
in vigtre.

1. Le disptsizitni e gli isttut ctntenut nel Regtlamentt Ctmunale per la disciplina delle
entrate  tributarie  (ivi  inclusi  i  versament minimi,  l’ammtntare  degli  interessi,
l’accertamentt ctn adesitne) si applicant all’imptsta unica ctmunale (IUC), nelle sue tre
ctmptnent imptsitve.
2. Per tutt quantt ntn disciplinatt dal presente regtlamentt relatvamente all’IMU, alla
TASI ed alla TARI, trtva applicazitne la vigente ntrmatva.
3. Le ntrme del presente Regtlamentt si intendtnt mtdifcate per efett di stpravvenute
ntrme statali  vinctlant.  In  tali  casi,  in  atesa  della  ftrmale  mtdifcazitne  del  presente
Regtlamentt, si applica la ntrmatva stvratrdinata.
4. Il  presente Regtlamentt trtva applicazitne dall’1/1/2014. Le successive mtdifcazitni
trtverannt applicazitne dall’annt di imptsta per il quale sarannt adttate.  2

5. A  dectrrere  dall’annt  d’imptsta  2014  ntn  trtvant  più  applicazitne  e  si  intendtnt
ststtuit dal presente Regtlamentt:

  il  Regtlamentt per l’applicazitne dell’Imptsta Municipale Prtpria (IMU) apprtvatt
ctn deliberazitne CC. n. 32 /2012;

1 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
2 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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 il  Regtlamentt  per  l’applicazitne  della  Tarifa  di  gesttne  dei  rifut e  della
maggitrazitne per i servizi indivisibili apprtvatt ctn deliberazitne C.C. n.  28/2013. 

6. Le ntrme dei succitat regtlament restant in vigtre per la gesttne delle annualità di
imptsta pregresse relatve a peritdi di vigenza dei regtlament stessi.

ART. 4 Sanzitni.

1. All’tmesst  t  parziale  versamentt  dell’imptsta  unica  ctmunale,  all’tmessa
presentazitne  della  dichiarazitne,  all’infedele  dichiarazitne  t  alla  mancata,  infedele,
inctmpleta  risptsta  a  questtnari  fnalizzat alla  verifca  del  ctrrett  asstlvimentt  degli
tbblighi tributari, si applicant le sanzitni previste dalla legge nei limit minimi e massimi,
avendt cura di graduare la sanzitne in applicazitne dei criteri previst dall’art. 7 del D.Lgs.
472/1997.
2. Trtva  applicazitne  l’art.  6  del  D.Lgs.  472/1997  (Cause  di  ntn  punibilità)  e  tute  le
disptsizitni in esst ctntenute, se ctmpatbili ctn la disciplina dell’imptsta unica ctmunale. 

ART. 4 BIS Ctmpensazitne su richiesta del ctntribuente. 3 4

1. E’ ammessa la ctmpensazitne tra le stmme a creditt e a debitt relatve a IMU e TASI.
2. La ctmpensazitne può essere efetuata, previa ctmunicazitne all’ufcit ctmunale su
mtdult predisptstt dal ctmune, sia relatvamente allt stesst tributt che a tribut diversi,
purchè riferit alla stessa annualità di imptsta.
3. La  ctmpensazitne  è  ammessa  stlt  se  ntn  sia  intervenuta  decadenza  del  diritt  al
rimbtrst e fnt a che il ctmune ntn abbia nttfcatt prtvvedimentt di accertamentt per la
stmma a debitt.
4. Eventuali  ctmpensazitni  auttrizzate  ntn  pregiudicant  l’atvità  di  accertamentt  del
tributt tggett di ctmpensazitne.

ART. 4 TER Ctmpensazitne d’ufcit 5

5. L’Ufcit, in fase di emissitne del prtvvedimentt di accertamentt IMU e TASI, qualtra
risctntri per il medesimt ctntribuente un maggitr versamentt rispetvamente TASI t IMU
relatvt alla medesima annualità di imptsta, esegue d’ufcit la ctmpensazitne tra credit e
debit.  Per  tale  stmma  l’ufcit  ntn  emeterà  prtvvedimentt  di  accertamentt  né  di
rimbtrst.
6. Qualtra, pur tperandt la ctmpensazitne, in capt al medesimt ctntribuente, risultasse
anctra  un  debitt t un creditt  relatvt alla  stessa  annualità  di  imptsta,  è  fata salva  la
ptssibilità,  entrt  i  termini  di  prescrizitne,  per  l’ufcit  di  emetere  prtvvedimentt  di
accertamentt  per  il  debitt  che  residua  e  per  il  ctntribuente  di  richiedere  il  rimbtrst
dell’eventuale ulteritre creditt.

3 Artctlt inseritt ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
4Artctlt mtdifcatt ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 17/03/2017
5Ctmma inseritt ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 17/03/2017
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SEZIONE II 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU)

Capo I 
PARTE GENERALE

ART. 5 Oggett.

1. La  presente  Sezitne,  nel  rispett  ed  in  adempimentt  dell’art.  13  D.L.  201/2011
ctnverttt  in  L.  214/2011  e  s.m.i.,  ctme  mtdifcatt  anche  dalla  L.  147/2013,  disciplina
l’Imptsta  Municipale  Prtpria,  per  i  stli   aspet asstggetat t  demandat alla  ntrma
regtlamentare.

Capo II 
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

ART. 6 Unità immtbiliari di prtprietà di citadini italiani resident all’estert
(AIRE). [abrogato] 6

ART. 7 Unità immtbiliari di prtprietà di anziani t disabili resident in isttut
di rictvert.

1. Ai  fni  dell’assimilazitne all’abitazitne  principale,  ctn ctnseguente applicazitne delle
previste agevtlazitni, si ctnsiderant diretamente adibite ad abitazitne principale l’unità
immtbiliare  e  le  relatve  pertnenze  (nella  misura  massima  di  una  per  ciascuna  delle
categtrie C/2, C/6, C/7)  ptssedute a tttlt di prtprietà t di usufrutt da anziani t disabili
che  acquisisctnt  la  residenza  in  isttut di  rictvert  t  sanitari  a  seguitt  di  rictvert
permanente, a ctndizitne che la stessa ntn risult ltcata.

ART. 8 Unità immtbiliari ctncesse in ctmtdatt gratuitt. [abrogato] 7

ART. 9 Diritt di abitazitne

1. Ai stli efet dell’applicazitne dell’imptsta municipale prtpria il diritt di abitazitne del
ctniuge superstte di  cui  all’art.  540 del  ctdice civile si  ctnsidera estest alle  pertnenze
dell’abitazitne principale su cui insiste il diritt, ferme le limitazitni di numert e tptltgia
fssate dalla legge. 
2. Ntn stnt ctmunque sanzitnate le diverse applicazitni dell’isttutt purchè l’imptsta sia
regtlarmente versata.

6 Ctmma abrtgatt ctn deliberazitne C.C. n. 38 del 30/09/2014
7 Ctmma abrtgatt ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
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ART. 10 Pertnenze dell’abitazitne principale

1.  Ai  fni  dell’applicazitne  dellt  stesst  regime  imptsitvt  dell’abitazitne  principale,  si
ctnsiderant  pertnenze  dell’abitazitne  stessa,  se  ntn  diversamente  dichiaratt  dal
ctntribuente,  quelle,  tra  le  unità  immtbiliari  censite  nelle  categtrie  C/2,  C/6,  C/7,  che
presentant la rendita catastale più elevata, nella misura di una per ciascuna categtria.

Capo III
AREE EDIFICABILI – IMMOBILI IN RISTRUTTURAZIONE – IMMOBILI INAGIBILI

ART. 11 Determinazitne del valtre delle aree fabbricabili

1. La Giunta Ctmunale determina peritdicamente e per ztne tmtgenee valtri venali  di
riferimentt delle aree fabbricabili, in ctnsiderazitne dei seguent fattri:

a) ztna territtriale di ubicazitne
b) indice di edifcabilità
c) destnazitni d’ust ctnsentte
d) tneri  per  eventuali  lavtri  di  adatamentt  del  terrent  necessari  alla

ctstruzitne
e) prezzi medi rilevat sul mercatt per aree avent analtghe carateristche

2. Fermt restandt che il valtre delle aree fabbricabili ai fni del pagamentt dell’imptsta
municipale prtpria è quellt venale in ctmune ctmmercit al  primt gennait dell’annt di
imptsizitne,  ctme  stabilitt  dall’art.  5  ctmma  5  D.Lgs.  504/92,  ntn  si  fa  lutgt  ad
accertamentt del  ltrt maggitre valtre nel  cast in cui  l’imptsta dtvuta,  per le predete
aree,  risult tempestvamente  versata  sulla  base  di  valtri  ntn  inferitri  a  quelli
peritdicamente individuat ctn la deliberazitne di cui al precedente ctmma 1.
3. L’Ufcit  ntn  prtcede  ad  emetere  prtvvedimentt  di  accertamentt  per  tmessa
dichiarazitne t tmesst versamentt in presenza di vtlumetria residua su lttt già edifcatt
in misura pari t inferitre al 20% di quella già realizzata.
4. Ntn  ctmpete  alcun  rimbtrst  al  ctntribuente  che  abbia  efetuatt  il  versamentt
dell’imptsta sulla base di valtri superitri a quelli fssat ctn la deliberazitne di cui al ctmma
1, fata eccezitne per evident errtri materiali.
5. Per  le  aree  divenute  edifcabili  per  efett  della  deliberazitne  di  adtzitne  dellt
strumentt urbanistct generale t di variazitne dellt stesst, il valtre di riferimentt ai fni
dell’imptsta municipale prtpria di cui  al ctmma 1 del  presente artctlt è ridttt di  una
percentuale del 20 per centt, per il stlt peritdt ctmprest tra la deliberazitne di adtzitne e
quella di apprtvazitne fnale dellt strumentt urbanistct.
6. La  deliberazitne  di  determinazitne  dei  valtri  di  cui  al  ctmma 1 è  adttata  entrt  il
termine per  l’apprtvazitne del  bilancit di  previsitne dell’annt per il  quale tali  valtri  si
intendtnt applicare. Per le annualità successive e sint ad ulteritre deliberazitne i  valtri
devtnt essere rivalutat di una percentuale pari all’indice ISTAT di incrementt dei prezzi al
ctnsumt relatvt all’annt precedente a quellt cui l’imptsizitne si riferisce. 
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ART. 12 Immtbili in ristruturazitne – Base imptnibile

1. In cast di demtlizitne di fabbricatt t intervent di recupert ai sensi dell’art.3 letere c),
d)  del  D.P.R.  380/2001,  la  base  imptnibile  ai  fni  dell’imptsta  municipale  prtpria  è
ctsttuita, dalla data di inizit lavtri, dal valtre venale dell’area edifcabile, ctmputandt a tal
fne la superfcie tetrica necessaria per la realizzazitne, in base agli indici in vigtre, della
vtlumetria tggett del tttlt edilizit.
(es.  vtlume  ctme  risultante  da  permesst  di  ctstruire  /  0.30  x  valtre  area  al  metrt
quadratt).
2. Ai fni della determinazitne del valtre dell’area al metrt quadratt, si deve assumere il
valtre  di  cui  all’art.  11,  ctrretamente  rivalutatt,  riferitt  alla  ztna  tmtgenea  in  cui  è
ubicatt l’immtbile t in mancanza alla ztna tmtgenea (RI-RE) più vicina, ridttt alla metà.
3. I ctmmi 1 e 2 trtvant applicazitne anche nel cast in cui il fabbricatt in ristruturazitne
sia censitt in categtria F/4. 

ART. 13 Rimbtrsi  dell’imptsta  ctmunale  immtbiliare  per  aree  divenute
inedifcabili.

1. E’ rictntsciutt il  diritt al  rimbtrst dell’imptsta pagata dai  prtprietari di aree che a
seguitt di adtzitne di strumentt urbanistct t di variazitne dellt stesst abbiant acquisitt
destnazitne edifcattria e che successivamente, ctn l’apprtvazitne fnale dellt strumentt,
abbiant perst tale carateristca.
2. Il  rimbtrst è rictntsciutt per il  stlt peritdt di  imptsta interctrrente tra i  due at
deliberatvi. 

ART. 14 Fabbricat inagibili.

1. Ai fni dell’imptsta municipale prtpria la base imptnibile dei fabbricat che presentant
ctngiuntamente  carateristche  dell’inagibilità  t  inabitabilità  e  dell’assenza  di  utlizzt  è
ridtta del 50 per centt.
2. Il fabbricatt è inagibile t inabitabile quandt è fatscente, dirtccatt t perictlante per un
degradt  fsict stpravvenutt  ntn superabile  ctn intervent di  manutenzitne trdinaria  t
stratrdinaria.
3. L’eventuale dichiarazitne ststtutva in trdine allt statt di inagibilità t inabitabilità del
fabbricatt deve essere presentata entrt il  31 dicembre dell’annt per il  quale si  intende
fruire  della  riduzitne  e  deve  essere  ripetuta  annualmente  fnché  perdura  l’inagibilità  t
l’inabitabilità.  L’ufcit  prtvvede,  a  seguitt  di  tale  dichiarazitne,  a  verifcare  le  efetve
ctndizitni dell’immtbile tggett della richiesta.
4. Ntn può in tgni cast essere rictntsciutt inagibile t inabitabile un immtbile su cui sia in
ctrst un interventt edilizit, per tuta la durata dellt stesst.

ART. 15 Unità ctllabent. 

1. Per le unità immtbiliari iscrite al N.C.E.U nella categtria catastale F2 – unità ctllabent –
prive  di  rendita  catastale  –  la  base  imptnibile  ai  fni  dell’imptsta  municipale  prtpria  è
ctsttuita dal valtre venale dell’area edifcabile, ctmputandt a tal fne la superfcie tetrica
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necessaria  per  la  realizzazitne,  in  base  agli  indici  in  vigtre,  della  superfcie  –  in  metri
quadrat – su cui insiste il fabbricatt (ctntandt in tgni cast un stlt piant).

(es. superfcie  atuale fabbricatt in mq. X 2.70  / 0.30  X valtre area al mq)
2. Ai fni della determinazitne del valtre dell’area al metrt quadratt, si deve assumere il
valtre  di  cui  all’art.  11,  ctrretamente  rivalutatt,  riferitt  alla  ztna  tmtgenea  in  cui  è
ubicatt l’immtbile t in mancanza alla ztna tmtgenea (RI-RE) più vicina, ridttt ad 1/4.

ART. 15 bis Unità  immtbiliari  di  prtprietà  di  citadini  italiani  resident
all’estert (AIRE). 8

1. Il  Ctnsiglit  Ctmunale  può,  ctn  la  deliberazitne  di  determinazitne  delle  aliqutte,
prevedere un’aliqutta agevtlata per le unità immtbiliari (una per ciascun ctntribuente e
relatva pertnenza)  ptssedute dai citadini italiani ntn resident nel territtrit dellt Statt ed
iscrit all’AIRE a tttlt di prtprietà t di usufrutt sul territtrit ctmunale, a ctndizitne che
ntn risultnt ltcate t date in ctmtdatt d’ust, per le quali ntn tperi l’assimilazitne ex lege
all’abitazitne principale di cui all’art. 13 ctmma 2 ultmt peritdt del D.L. 201/2011 ctme
ctnverttt in legge e mtdifcatt.
2. La  fruizitne  di  tale  agevtlazitne  è  subtrdinata  alla  presentazitne  di  idtnea
dichiarazitne di variazitne su mtdellt predisptstt dall’ufcit ctmunale, entrt il 30 giugnt
dell’annt  successivt  a  quellt  in  cui  si  intende  benefciare  dell’aliqutta  agevtlata.  La
dichiarazitne  prtduce  i  suti  efet anche  per  le  annualità  successive  a  ctndizitne  che
permangant le ctndizitni per la fruizitne delle agevtlazitni.
3. Ai fni della fruizitne dell’assimilazitne all’abitazitne principale di cui all’art. 13 ctmma 2
ultmt peritdt del  D.L.  201/2011 dell’unità immtbiliare ntn ltcata t data in ctmtdatt
d’ust,  i  citadini  italiani  ntn  resident nel  territtrit  dellt  Statt  ed  iscrit all’AIRE,  già
pensitnat nei  rispetvi  Paesi  di  residenza ,  devtnt  presentare  idtnea  dichiarazitne  su
mtdellt predisptstt dall’ufcit ctmunale, entrt il 30 giugnt dell’annt successivt a quellt
in cui intendtnt fruire dell’agevtlazitne. La dichiarazitne prtduce i suti efet anche per le
annualità  successive  a  ctndizitne  che  permangant  le  ctndizitni  per  la  fruizitne  del
benefcit. 9

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 16 Fabbricat utlizzat da ent ntn ctmmerciali.

1. L’esenzitne  di  cui  all’art.  7  ctmma  1  letera  i)  del  D.Lgs.  504/92,  si  applica
esclusivamente  ai  fabbricat destnat alle  atvità  ivi  specifcate,  che,  tltre  ad  essere
utlizzat, siant anche ptssedut dall’ente ntn ctmmerciale utlizzattre.

8 Ctmma inseritt ctn deliberazitne C.C. n. 56 del 29/12/2014
9 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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ART. 17 Versament resi dal ctntttlare e dal nudt prtprietarit.

1. Ferma restandt la stggetvità passiva ai fni dell’Imptsta Municipale Prtpria, ntn stnt
sanzitnat e  si  ctnsiderant  regtlarmente  eseguit i  versament efetuat da  unt  t  più
ctntttlari anche per ctntt degli altri.
2. Si  ctnsiderant  altresì  regtlarmente  eseguit i  versament efetuat,  per  le  annualità
pregresse, dal  nudt prtprietarit delle unità immtbiliari per ctntt del  tttlare del diritt
reale  di  gtdimentt,  a  ctndizitne  che  l’Ente  imptsittre  ne  venga  inftrmatt  atraverst
idtnea ctmunicazitne scrita.
3. L’Ente imptsittre ntn prtvvede, nei casi di cui stpra, al rimbtrst se ntn per l’eccedenza
dell’imptsta dtvuta.
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SEZIONE III 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

ART. 18 Oggett. 

1. La presente Sezitne, nel rispett ed in adempimentt dell’art. 1 ctmmi 639 e seguent
della L. 147/2013 e s.m.i.,  in atuazitne della pttestà regtlamentare di cui all’art. 52 D.Lgs.
446/1997, disciplina il tributt per i servizi indivisibili (TASI) per i stli aspet asstggetat t
demandat alla disptsizitne regtlamentare.

ART. 19 Stggett atvt. 

1. Il Ctmune applica e riscutte il tributt relatvamente agli immtbili asstggetabili la cui
superfcie insiste, interamente t prevalentemente, sul territtrit ctmunale. 

ART.  20 Presupptstt imptsitvt. 

1. Il presupptstt imptsitvt della TASI è il ptssesst t la detenzitne, a qualsiasi tttlt, di
fabbricat e di aree edifcabili, ad eccezitne, in tgni cast, dei terreni agrictli e dell’abitazitne
principale,  ctme  defnit ai  sensi  dell’imptsta  municipale  prtpria  di  cui  all’art.  13  D.L.
201/2011  ctme  ctnverttt  in  Legge  e  successivamente  mtdifcatt,  escluse  quelle
classifcate nelle categtrie A/1, A/8, A/9. 10

ART. 21 Stgget passivi.

1. La TASI è dtvuta da chiunque ptssieda t detenga immtbili di cui al precedente artctlt
20.
2. Nel cast in cui l’unità immtbiliare sia tccupata da un stggett diverst dal tttlare del
diritt  reale,  quest’ultmt  e  l’tccupante  stnt  tttlari  di  un’auttntma  tbbligazitne
tributaria. L’tccupante versa la TASI nella misura ctmpresa tra il 10 ed il 30% dell’intera
imptsta dtvuta in base all’aliqutta deliberata relatva agli immtbili diversi dall’abitazitne
principale. La percentuale dtvuta dall’tccupante è determinata annualmente dal Ctnsiglit
Ctmunale ctn la deliberazitne che apprtva le  aliqutte.  La restante  qutta è dtvuta dal
tttlare del diritt reale. 
Nel cast di pluralità di tccupant la qutta deve essere versata dall’intestatarit dell’utenza ai
fni della TARI, ferma restandt la stlidarietà dell’tbbligazitne tra tut gli tccupant.
Qualtra l’tccupante ed il sut nuclet famigliare abbiant stabilitt in tale immtbile la dimtra
abituale e residenza anagrafca, la qutta di imptsta a carict del detenttre ntn deve essere
ctrrisptsta, salvt che si trat di immtbili classifcat nelle categtrie A/1, A/8, A/9. 11

3. Nel cast di pluralità di tttlari del diritt reale, al fne di semplifcare gli adempiment
ptst a carict dei ctntribuent, la TASI è versata da ciascunt in ragitne della prtpria qutta di
ptssesst,  ferma  restandt  la  stlidarietà  passiva  sulla  tttalità  dell’tbbligazitne.  Si

10 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
11 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
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ctnsiderant  ctmunque  regtlarmente  eseguit i  versament efetuat da  unt  t  più
ctntttlari anche per ctntt degli altri. 
4. Qualtra la destnazitne dell’immtbile sia diversa per i diversi tttlari del diritt reale,
trtva applicazitne per ciascunt l’aliqutta relatva alla specifca prtpria destnazitne. In tale
ipttesi ciascun tttlare versa l’imptsta relatva alla prtpria qutta di ptssesst e ntn trtva
applicazitne il ctmma 2 del presente artctlt.  
5. Qualtra  l’tccupazitne  t  la  prtprietà  subisca  variazitni  in  ctrst  d’annt,  l’imptsta  è
dtvuta per i mesi in cui si è prttrata la situazitne che ha generatt l’imptsizitne, calctlata
ctn l’aliqutta ctrrisptndente alla destnazitne, ctnteggiandt per intert il mese nel quale il
ptssesst t la detenzitne si stnt prttrat per alment quindici gitrni.
6. A ciascun annt stlare ctrrisptnde un’auttntma tbbligazitne tributaria.

ART. 22 Base imptnibile.

1. La base imptnibile è la stessa prevista per l’applicazitne dell’IMU di cui all’art. 13 D.L.
201/2011 ctme ctnverttt dalla L. 214/2011 e successivamente mtdifcatt ed integratt.
2. Per la determinazitne dei valtri delle aree edifcabili, degli immtbili in ristruturazitne,
delle unità immtbiliari ctllabent e di quelle inagibili, si applicant gli artctli  11, 12, 14, 15
della sezitne II  del  presente regtlamentt,  relatva alla disciplina dell’imptsta municipale
prtpria.

ART. 23 Determinazitne aliqutte. 

1. Il  Ctnsiglit  Ctmunale  apprtva  le  aliqutte  di  imptsta  e  le  eventuali  detrazitni  ctn
apptsita deliberazitne nei termini fssat dalla legge. 
2. Ctn la deliberazitne di cui al ctmma precedente il Ctnsiglit Ctmunale può aumentare t
diminuire l’aliqutta base anche in mtdt diferenziatt per ciascuna tptltgia di immtbili.

ART. 24 Detrazitni.

1. Ctn la deliberazitne di cui al precedente artctlt, il Ctnsiglit Ctmunale può stabilire
eventuali limit e fatspecie cui applicare la detrazitne, anche in funzitne della situazitne
reddituale della famiglia anagrafca del stggett passivt (certfcabile ctn atestazitne ISEE
relatva all’annt precedente a quellt per la quale si intende fruire della agevtlazitne) t della
rendita catastale dell’immtbile adibitt ad abitazitne principale.
2. Il Ctnsiglit Ctmunale può rictntscere una detrazitne dall’imptsta dtvuta: 12

a.   [abrtgata];
b.   [abrtgatt]
c.   fnt a ctnctrrenza dell’imptsta stessa, agli tccupant diversi dal tttlare del diritt

reale (ctnduttri, ctmtdatari,..) che ntn destnant l’unità immtbiliare ad abitazitne
principale e che appartengant ad un nuclet familiare il cui ISEE si pari t inferitre ad
€ 15.000,00.

12 Ctmma mtdifcatt ctn deliberazitne C.C. n. 7 del 30/3/2016
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ART. 25 Esenzitni, assimilazitni ad abitazitne principale, agevtlazitni. 

1. Le esenzitni dall’imptsta stnt previste dalla legge.
2. Ai fni dell’applicazitne dell’aliqutta e dell’eventuale detrazitne previste per l’abitazitne
principale e sue pertnenze si stabilisce che:

a.   Per  abitazitne  principale  si  intende  quella  defnita  tale  ai  fni  dell’imptsta
municipale prtpria;

b.   Segutnt il medesimt regime dell’abitazitne principale le pertnenze della stessa
ctme defnite ai fni dell’imptsta municipale prtpria;

c.   Si  ctnsiderant  destnate  ad  abitazitne  principale  le  unità  immtbiliari  ad  essa
assimilate  ai  fni  dell’imptsta  municipale  prtpria  ctme individuate  dall’art.  7  del
capt II,  sezitne II  del  presente regtlamentt (anziani  rictverat in  case  di  cura t
riptst) 13.

3. Trtva  applicazitne  anche  alla  TASI,  ai  fni  della  determinazitne  dell’aliqutta  cui
asstggetare l’immtbile, l’art. 4 ctmma 12 quinquies del D.L. 16/2012 ctme ctnverttt dalla
L. 44/2012, in ftrza del quale l'assegnazitne della  casa ctniugale al ctniuge, disptsta a
seguitt di prtvvedimentt di separazitne legale, annullamentt, scitglimentt t cessazitne
degli  efet civili  del  matrimtnit,  si  intende in tgni  cast efetuata  a tttlt di  diritt di
abitazitne.
4. Ctn la deliberazitne di  cui  all’art.  23, il  Ctnsiglit Ctmunale può stabilire un’aliqutta
agevtlata  per  le  unità  immtbiliari  (una  per  ciascun  ctntribuente  e  relatva  pertnenza)
ptssedute dai citadini italiani ntn resident nel territtrit dellt Statt ed iscrit all’AIRE a
tttlt di  prtprietà t di  usufrutt sul  territtrit  ctmunale,  a ctndizitne che ntn risultnt
ltcate t date in ctmtdatt d’ust, per le quali ntn tperi già la riduzitne di cui all’art. 9 bis
ctmma 2 del D.L. 47/2014, ctme ctnverttt dalla L. 80/2014. 14

ART. 26 Servizi indivisibili 

1. Ctn la deliberazitne di cui al precedente artctlt 23  il Ctnsiglit Ctmunale individua i
servizi indivisibili ed i relatvi ctst da fnanziare ctn il gettt della TASI.

ART. 27 Scadenze e mtdalità di versamentt.

1. La  TASI  è  un’imptsta  annuale  che,  salvt  diverse  e  specifche disptsizitni  di  legge  t
regtlamentari,  deve  essere  versata  in  auttliquidazitne  in  due  rate  avent scadenza
rispetvamente  il  16  giugnt  ed  il  16  dicembre  di  ciascun  annt.  E’  sempre  ptssibile  il
versamentt in un’unica stluzitne entrt il 16 giugnt di ciascun annt.
2. Il Ctnsiglit Ctmunale, al stlt fne di agevtlare gli adempiment dei ctntribuent, ctn la
deliberazitne di determinazitne delle aliqutte, può, mttvatamente ed eccezitnalmente,
ritenere regtlarmente eseguit i versament efetuat entrt un diverst termine rispett a
quellt di cui al ctmma 1.
3. Se il gitrnt della scadenza ctincide ctn un sabatt t ctn un gitrnt festvt, la scadenza è
prtrtgata al primt gitrnt feriale successivt.
4. Il  versamentt è efetuatt ctn mtdellt F24 tppure ctn apptsitt btlletnt di  ctntt
ctrrente ptstale.

13 Letera mtdifcata ctn deliberazitne C.C. n. 38 del 30/09/2014
14 Ctmma inseritt ctn deliberazitne C.C. n. 56 del 29/12/2014
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5. Il  pagamentt  deve  essere  efetuatt  ctn  arrtttndamentt  all’eurt  per  difett  se  la
frazitne risultante  è  pari  t  inferitre  a  €  0.49,  tvvert  per  eccesst  se  superitre  a  dett
imptrtt, sectndt le mtdalità previste dall’art. 1 ctmma 166 L. 296/2006.
6. L’imptrtt della prima rata è eseguitt sulla base dell’aliqutta e delle detrazitni dei 12
mesi dell’annt precedente; il versamentt della rata a saldt dell’imptsta dtvuta per l’intert
annt è eseguitt, a ctnguaglit sulla base degli at deliberatvi pubblicat nel sitt inftrmatct
di cui all’art. 1 ctmma  3 del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. alla del 28 tttbre di ciascun annt di
imptsta. 
7. Per l’annt 2014 trtvant applicazitne,  per  il  versamentt dell’acctntt e del  saldt,  le
disptsizitni speciali  ctntenute nelle leggi statali  che stabiliscant mtdalità diversifcate di
adempimentt  sulla  base  del  termine  di  apprtvazitne  e  pubblicazitne  delle  aliqutte
d’imptsta. 
8. Per semplifcare gli  adempiment da parte dei  stgget passivi  il  Ctmune può inviare
avvisi di pagamentt prectmpilat. L’eventuale mancata ricezitne dell’avvist di pagamentt e
dei  relatvi  mtdelli  ntn  esime  il  ctntribuente  dal  versamentt  della  TASI  e  l’eventuale
tmesst versamentt  è ctmunque sanzitnatt.

ART. 28 Dichiarazitne.

1. I  stgget passivi  della  TASI  ctme  individuat nel  precedente  art.  21   presentant  la
dichiarazitne relatva all’imptsta entrt il 30 giugnt dell’annt successivt a quellt in cui si è
verifcatt l’eventt che determina l’tbbligt di dichiarazitne, su apptsitt mtdult predisptstt
dal Ctmune.
2. Stnt asstggetat all’tbbligt di presentazitne della dichiarazitne ctltrt che ptssiedtnt
immtbili  che rientrant nelle  fatspecie di  cui  al  ctmma 2 del  precedente art.  22 (Base
imptnibile)- aree edifcabili, immtbili in ristruturazitne, immtbili inagibili, unità ctllabent -
e ctltrt che richiedant l’applicazitne di detrazitni, riduzitni t agevtlazitni di cui agli art.
24- 25  del presente regtlamentt.
3. La  dichiarazitne  ha  efett  anche  per  gli  anni  successivi  a  ctndizitne  che  ntn  si
verifchint  mtdifcazitni  dei  dat e  degli  element dichiarat cui  ctnsegua  un  diverst
ammtntare delle singtle ctmptnent imptsitve ctsttuent la IUC.
4. [ABROGATO] 15.
5. La  dichiarazitne  fnalizzata  alla  fruizitne  di  eventuali  agevtlazitni  ctllegate  alla
situazitne  reddituale  del  stggett  passivt  t  del  sut  nuclet  familiare,  deve  essere
presentata tgni annt unitamente all’atestazitne ISEE rilasciata nell’annt di imptsta cui si
riferisce l’agevtlazitne. 16

6. L’tmessa  presentazitne  della  dichiarazitne  e/t  dell’atestazitne  ISEE  ctmptrta  la
decadenza  dal  benefcit  ed  il  recupert  da  parte  dell’ufcit  dell’imptsta  ntn  versata
maggitrata di sanzitni ed interessi.

15 Ctmma abrtgatt ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
16 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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SEZIONE IV 
TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29 Oggett 

1. La presente Sezitne, redata ai sensi dell’artctlt 52 del Decrett Legislatvt 15.12.1997,
n. 446, ha per tggett la disciplina dell’applicazitne della tassa sui rifut (di seguitt TARI),
prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147. 

Art. 30 Isttuzitne della TARI

1. Per la ctpertura integrale dei ctst di investmentt e di esercizit del servizit relatvt alla
gesttne dei rifut urbani, ctmprensivt del servizit di racctlta e smaltmentt dei rifut e dei
ctst di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennait 2003, n. 36, svtltt ctn le mtdalità di cui al
Regtlamentt Ctnstrtle per la gesttne dei rifut urbani, è isttuita sul territtrit ctmunale la
TARI di cui all’art. 1 ctmma 639 della Legge 147/2013.  

Art. 31 Determinazitne della TARI

1. La  TARI  è  determinata  sulla  base  del  mettdt  ntrmalizzatt  apprtvatt  ctn  D.P.R.
27.04.1999, n. 158, di seguitt D.P.R. 158/1999, ctme integratt dal presente Regtlamentt,
suddivisa  in  qutta  fssa  e  qutta  variabile  ed  artctlata  in  utenze  dtmestche  e  ntn
dtmestche.
2. La  TARI  è  deliberata  dal  Ctnsiglit  Ctmunale,  in  ctnftrmità  al  Piant  Finanziarit  del
servizit di gesttne dei rifut urbani, di cui al ctmma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, a
valere per l’annt di riferimentt. Il Piant Finanziarit degli intervent è redatt dal stggett
afdatarit  del  servizit  di  gesttne  dei  rifut urbani   in  ctnftrmità  alle  Linee  Guida del
Ministert dell’Ectntmia e delle Finanze e sectndt le indicazitni ctntenute nell’Appendice 2
del  Prtttctllt  d’Intesa  sull’tmtgeneizzazitne  tarifaria  per  i  Ctmuni  della  Prtvincia  di
Ttrint, ed è apprtvatt dall’Auttrità ctmpetente. Le variazitni nell’utenza t nei ctst del
servizit,  che  ctmptrtant  mtdifcazitni  nel  Piant  fnanziarit  dell’annt  di  riferimentt,
devtnt  essere  ctnteggiate  nel  Piant fnanziarit  entrt  i  tre  esercizi  successivi.  17 In  tali
variazitni si intendtnt rictmprese anche quelle derivant dalle atvità di ctntrtllt svtlte dal
Ctmune ai sensi dell’art. 44.
3. La ripartzitne dei ctst tttali del servizit tra utenze dtmestche e ntn dtmestche e tra
qutta  fssa  e  variabile  18 è  stabilita  dal  Ctnsiglit  Ctmunale,  ctntestualmente
all’apprtvazitne della TARI per la gesttne dei rifut urbani, ed è efetuata tenutt ctntt
degli  indirizzi  ctntenut nell’Appendice  3  del  Prtttctllt  d’Intesa  sull’tmtgeneizzazitne
tarifaria per i Ctmuni della Prtvincia di Ttrint.

17 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
18 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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4. La TARI, ai sensi del ctmma 690 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è applicata e risctssa
dal  Ctmune,  che  può  afdarne  la  gesttne,  mantenendtne  la  tttlarità,  al  stggett
afdatarit del servizit di gesttne dei rifut urbani, ai sensi del ctmma 691 dell’art. 1 della
Legge  147/2013  e  nel  rispett  della  Ctnvenzitne  di  cui  all’Allegatt  4  al  presente
Regtlamentt.
5. Il stggett afdatarit del servizit di gesttne dei rifut urbani, nelle mtre della ctmpleta
atuazitne delle disptsizitni  del  D.Lgs.  3 aprile 2006 n. 152, è individuatt nel  Ctnstrzit
Chierese per i Servizi, quale atuale afdatarit del servizit di smaltmentt dei rifut urbani
(gesttne ptst-mtrtem delle discariche del territtrit), di seguitt Ctnstrzit.
6. Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. N. 267/2000, la TARI deliberata al ctmma 2 può essere
mtdifcata in sede di verifca degli equilibri di bilancit. 19

Art. 32 Presupptst della TARI e mtdalità di ctmputt delle superfci

1. La TARI è dtvuta da chiunque, perstna fsica t giuridica, ptssieda, tccupi t detenga a
qualsiasi  tttlt  ltcali  t  aree  sctperte  ad  ust  privatt  t  pubblict,  a  qualsiasi  ust  adibit
esistent nel  territtrit ctmunale, suscetbili  di  prtdurre rifut urbani e/t assimilat,  ctn
vinctlt di stlidarietà tra i ctmptnent del nuclet familiare e tra ctltrt che usant in ctmune
i ltcali e le aree stesse. Per ltcali si intendtnt tut i vani ctmunque dentminat, esistent in
qualsiasi  specie  di  ctstruzitne  stabilmente  infssa  al  sutlt,  chiusi  da  tgni  latt  verst
l’esternt, qualunque ne sia la destnazitne e l’ust. Per aree sctperte si intendtnt sia le
superfci prive di edifci t di struture edilizie, sia gli spazi circtscrit che ntn ctsttuisctnt
ltcale, ctme tettie, balctni, terrazze, campeggi, parcheggi.  La TARI è dtvuta anche se i
ltcali  e  le  aree  ntn  vengtnt  utlizzat,  purché  risultnt  predisptst all'ust.  A  tal  fne  si
ctnsiderant predisptst all'ust i  ltcali  di  civile abitazitne se dttat di  alment un’utenza
atva ai servizi di rete tltre quella relatva all’energia eletrica (acqua, gas) t di arredamentt
t qualtra risult, dalle iscrizitni anagrafche, un nuclet famigliare residente, ed i rimanent
ltcali ed aree se dttat di arredi, impiant, atrezzature idtnee all'ust cui stnt destnat e
ctmunque quandt risult essere stata rilasciata licenza t auttrizzazitne per l'esercizit di
atvità nei ltcali ed aree medesime. In dertga al captverst precedente, i ltcali destnat a
btx t garage, qualtra ntn ctsttuiscant pertnenza di un’abitazitne ntn predisptsta all’ust,
stnt ctmunque sempre ctnsiderat predisptst all’ust. 20

2. Stnt escluse dalla TARI:
a) le aree sctperte pertnenziali  t accesstrie a ltcali  tassabili  di  civili  abitazitni  (es.

parcheggi,  balctni,  terrazze,  ctrtli,  pati,  ptrtci,  tettie,  aree  a  verde,  giardini,
lastricat stlari)

b) le  aree  sctperte  pertnenziali  t  accesstrie  a  ltcali  tassabili  diversi  dalle  civili
abitazitni, ad eccezitne delle aree sctperte tperatve, citè delle aree sulle quali è
esercitata l’atvità ectntmica (stnt quindi escluse ad es. le aree di transitt, le aree
ntn presidiate dall’utmt, i deptsit, le aree verdi, i parcheggi gratuit per client);
restant intltre stggete a TARI le aree sctperte che ntn ctsttuisctnt accesstrit t
pertnenza  di  ltcali  tassabili  (es.  campeggi,  distributtri  di  carburant,  banchi  di
vendita all’apertt, sale da ballt all’apertt)

c) le  aree  ctmuni  ctndtminiali  di  cui  all’art.  1117  del  Ctdice  civile  che  ntn  siant
detenute t tccupate in via esclusiva

19 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
20 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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d) i ltcali  e le aree sctperte ntn suscetbili  di prtdurre rifut urbani e/t assimilat,
quali:
 i  ltcali  privi  di  tute  le  utenze  atve  di  servizi  di  rete  (gas,  acqua,  energia

eletrica), privi di nuclei famigliari resident e ntn arredat
 i ltcali e le aree che ntn ptsstnt prtdurre rifut t per ltrt natura (es. stlai e

sttttet ntn ctllegat da scale, fsse t retratli, da ascenstri t mtntacarichi) t
per il partctlare ust cui stnt stabilmente adibit (es. centrali termiche, cabine
eletriche, ltcali ctntattri, vani ascenstri, celle frigtrifere, ltcali di smielatura,
ltcali di essiccazitne e stagitnatura senza lavtrazitne  21, silts, stalle e fenili),
tvvert perché risultnt in tbietve ctndizitni  di  ntn utlizzabilità,  purché di
fatt  ntn  utlizzat,  t  tggett  di  lavtri  di  ristruturazitne,  restaurt  t
risanamentt ctnservatvt in seguitt al rilascit di licenze, permessi, ctncessitni
td  auttrizzazitni,  qualtra  tali  circtstanze  siant  indicate  nella  dichiarazitne
triginaria t di variazitne e debitamente risctntrate e limitatamente al peritdt
di validità del  prtvvedimentt e, ctmunque, ntn tltre la data riptrtata nella
certfcazitne di fne lavtri

 le aree di lavtrazitne industriale relatve ad utenze ntn dtmestche classifcate
nella categtria 20 dell’Allegatt 2

 le aree sctperte destnate all’esercizit dell’agrictltura, silvictltura, allevamentt
e le serre agrictle a terra e le serre agrictle ntn a terra di ctltvazitne (ntn da
esptsizitne); 22

 le aree adibite in via esclusiva alla ststa gratuita dei veictli  t al transitt dei
veictli sia per l’accesst alla pubblica via sia per il mtvimentt veictlare internt;
23

 per gli impiant di distribuzitne dei carburant: le aree sctperte ntn utlizzate né
utlizzabili perché impratcabili t escluse dall’ust ctn recinzitne visibile; le aree
su cui insiste l’impiantt di lavaggit degli auttmezzi; le aree visibilmente adibite
in via esclusiva all’accesst e all’uscita dei veictli  dalle stazitni  di  servizit dei
carburant e dal lavaggit; 24

 le  superfci  destnate  al  stlt  esercizit  di  atvità  sptrtva,  ad  esclusitne  dei
campi in erba naturale. 25

3. La qutta fssa della TARI è ctmmisurata alla superfcie dei ltcali e aree di cui al ctmma
1. 
4. Fint al primt gennait dell’annt successivt al prtvvedimentt del Direttre dell’Agenzia
Entrate che atesta l’avvenuta ctmpleta  atuazitne delle disptsizitni di cui al ctmma 647
dell’art. 1 della Legge 147/2013, per tute le unità immtbiliari, la superfcie di cui al ctmma
2, ai sensi del ctmma 645 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, ctn
esclusitne di quella parte di essa tve si ftrmant, in via ctntnuatva e prevalente, rifut
speciali, a ctndizitne che il prtduttre ne dimtstri l’avvenutt tratamentt in ctnftrmità alla
ntrmatva  vigente  (ad  es.  mediante  ctpia  di  ctntrat di  smaltmentt,  di  ftrmulari  di
trasptrtt rifut regtlarmente frmat a destnazitne, ecc.). La superfcie calpestabile viene
misurata ctme segue:

a. La superfcie dei ltcali  asstggetabili  a TARI è misurata al nett dei muri; le scale
interne stnt ctnsiderate stlt per la prtiezitne trizztntale.

21 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
22 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
23 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
24 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
25 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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b. La  superfcie  delle  aree  esterne  asstggetabile  a  TARI  è  misurata  sul  perimetrt
internt delle stesse, al nett di eventuali ctstruzitni su di esse insistent.

c. La superfcie dei ltcali e delle aree asstggetabili a TARI è desunta dalla planimetria
catastale  t  da  altra  analtga  (ad  esempit  planimetria  stttscrita  da  un  tecnict
abilitatt  iscritt all’albt  prtfessitnale)  tvvert  da  misurazitne  direta.  Per  la  sua
determinazitne si può tenere ctntt di quella risultante dall'att di prtvenienza t dal
ctntratt  di  aftt,  se  si  trata  di  aree  di  prtprietà   privata,  tvvert  dall'att  di
ctncessitne se si trata di aree di prtprietà pubblica.

d. Nel calctlare il tttale delle superfci, le frazitni di metrt quadratt inferitri a 0,50
vannt trascurate, quelle superitri vannt arrtttndate ad un metrt quadratt.

e. In  cast di  imptssibilità  di  delimitare le  superfci  prtdutve di  rifut assimilat da
quelle  di  rifut speciali  ntn  assimilat,  la  superfcie  asstggetabile  alla  TARI  è
calctlata  applicandt  una  riduzitne  del  50%  esclusivamente  alla  superfcie  dellt
specifct ltcale t della specifca area su cui  si  prtductnt ctntestualmente rifut
urbani, rifut assimilat e speciali ntn assimilat

5. La  TARI  è  ctmmisurata  all’intert annt stlare  ed  è  dtvuta  limitatamente  al  peritdt
dell’annt nel quale si verifcant le ctndizitni di cui al ctmma 1.

CAPO II
UTENZE DOMESTICHE

Art. 33 Utenze dtmestche: qutta fssa e qutta variabile

1. Per  “utenza  dtmestcaa  si  intende  l’utlizzt  di  ltcali  adibit esclusivamente  a  civile
abitazitne.
2. La TARI è applicata a carict dell’intestatarit del ftglit di famiglia anagrafct, nel cast in
cui l’tccupante i ltcali sia ivi residente, t a carict di chi ha ctmunque a disptsizitne i ltcali
negli altri casi. A richiesta la TARI è applicata anche a tccupant maggitrenni ntn intestatari
del ftglit di famiglia.
3. In cast di detenzitne temptranea di durata ntn superitre a 6 (sei) mesi nel ctrst dellt
stesst annt stlare, ai sensi dell’art. 1, ctmma 643 della Legge 147/2013, la TARI è dtvuta
stltantt  dal  ptssesstre  dei  ltcali  e  delle  aree  a  tttlt  di  prtprietà,  usufrutt,  ust,
abitazitne, superfcie.
4. Nel  cast di  ltcali  in  multprtprietà il  stggett che gestsce i  servizi  ctmuni,  ai  sensi
dell’art.  1  ctmma 644  della  Legge  147/2013,  è  resptnsabile  del  versamentt della  TARI
dtvuta per i ltcali e le aree sctperte di ust ctmune e per i ltcali ed aree sctperte in ust
esclusivt ai singtli ptssesstri t detenttri, fermi restandt nei ctnfrtnt di quest ultmi, gli
altri tbblighi t dirit derivant dal rapptrtt tributarit riguardante i ltcali e le aree in ust
esclusivt.
5. La  qutta  fssa  della  TARI  dell’utenza  dtmestca  è  data  dalla  qutta  fssa  unitaria,
ctrrisptndente al rapptrtt tra i ctst fssi addebitabili alle utenze dtmestche e le superfci
imptnibili  ctmplessive risultant sul territtrit ctmunale, riferibili  alle utenze dtmestche,
mtltplicatt per la superfcie tccupata da ciascuna utenza, ctrrett ctn un ctefciente Ka,
stabilitt dal Ctnsiglit Ctmunale, ctntestualmente all’apprtvazitne della TARI, in funzitne
del numert di ctmptnent il nuclet familiare dell’utenza (Allegatt 1).
6. Per i ctntribuent resident sul territtrit ctmunale il numert dei ctmptnent il nuclet
familiare, necessarit per la determinazitne della TARI,  risulta dalle iscrizitni anagrafche.
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Per i ctntribuent ntn resident sul territtrit ctmunale i ctefcient utlizzat ctrrisptndtnt
al numert degli tccupant dichiarat dal ctntribuente nella dichiarazitne di cui all’art. 38. In
mancanza di un numert tccupant dichiaratt dal ctntribuente si assume un nuclet di 3 (tre)
perstne.
7. In  cast  di  mancatt  ritrt  t  resttuzitne  di  qualsiasi  ctntenittre,  ciascuna  utenza
dtmestca è ctmunque tenuta a ctrrisptndere la qutta fssa.
8. La qutta variabile della TARI applicata alle utenze dtmestche è rapptrtata alla quanttà
di  rifutt  ntn recuperabile  racctltt  presst  ciascuna  utenza,  sectndt  le  mtdalità  di  cui
all’Allegatt 1 del presente Regtlamentt. 
9. Ciascuna utenza dtmestca, a ctpertura dei ctst indicat nel precedente art. 2 ctmma 1,
è  ctmunque  tenuta  a  ctrrisptndere  la  qutta  variabile  in  ragitne  alment  del  numert
minimt di svuttament del ctntenittre di rifutt ntn recuperabile ctnsegnatt, stabilitt dal
Ctnsiglit  Ctmunale  ctntestualmente  all’apprtvazitne  della  TARI,  anche  in  funzitne  del
numert dei  ctmptnent il  nuclet familiare.  In  cast  di  mancatt  ritrt  t resttuzitne  del
ctntenittre del rifutt ntn recuperabile e nel cast di unità abitatve di un’utenza plurima
ctsttuite  esclusivamente  da  btx  t  garage  ed  tccupate  da  ntn  resident nell’indirizzt
dell’utenza plurima che hannt richiestt di ntn utlizzare i ctntenittri assegnat all’utenza
plurima il numert minimt di svuttament è quellt riferitt ad un ctntenittre di vtlumetria
120 (centtvent) litri. 26

10. In  cast  di  perdita t dannt irreparabile  del  datt  relatvt alla  quanttà  di  rifutt ntn
recuperabile  racctltt  presst  ciascuna  utenza,  la  quanttà  di  rifutt  ctnferitt  al  servizit
pubblict sarà desunta in via prtptrzitnale sulla base dei ctnferiment efetuat nel peritdt
immediatamente precedente. 
11.  Qualtra il ctntenittre risult pient ctn ctperchit apertt t ctn sacchi disptst al di stpra
t a fanct dellt stesst (anche ctn ctperchit chiust) verrannt ctnteggiat tant svuttament
supplementari quant ne sarannt necessari per garantre la pulizia.

Art. 34 Utenze dtmestche ctn ctntenittri ctndivisi

1.  In presenza di ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi tra più unità abitatve, la
qutta variabile della TARI rifut è ripartta dal Ctmune, in capt alle singtle unità abitatve
che utlizzant il ctntenittre ctndivist, sectndt le mtdalità di calctlt previste nell’Allegatt 1
del presente Regtlamentt. I ctefcient Kb (n), previst nell’Allegatt 1, stnt determinat dal
Ctnsiglit Ctmunale, ctntestualmente all’apprtvazitne della TARI per la gesttne dei rifut
urbani,  tenutt  ctntt  degli  indirizzi  ctntenut nell’Appendice  3  del  Prtttctllt  d’Intesa
sull’tmtgeneizzazitne tarifaria per i Ctmuni della Prtvincia di Ttrint.

26  Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
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CAPO III
UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 35 Utenze ntn dtmestche: qutta fssa e qutta variabile

1. Nelle utenze ntn dtmestche rientrant tut i ltcali ed aree diversi dall’ust abitatvt,
classifcat sulla base dell’Allegatt 2 del presente Regtlamentt. 
Ai fni dell’applicazitne della TARI le utenze ntn dtmestche stnt classifcate in base alla
tptltgia di  atvità,  ctn riferimentt al  ctdice ISTAT relatvt all’atvità prevalente e ctn
l’ausilit delle apptsite tabelle di transctdifca, apprtvate dalla Regitne Piemtnte ctn D.G.R.
4 ntvembre 2005 n. 48-1264. Qualtra tale classifcazitne ntn risult ptssibile, si applica la
TARI  prevista  per  l’atvità  che  reca  vtci  d’ust assimilabili,  per  attudine quanttatva  e
qualitatva, nella prtduzitne dei rifut urbani. La TARI applicabile per tgni atvità è unica,
anche qualtra le superfci che servtnt per l’esercizit dell’atvità stessa presentnt diversa
destnazitne d’ust (es. superfcie vendita,  esptsizitne, deptsitt, ecc.)  e siant ubicate in
lutghi diversi.
2. I  ctntenittri  di  rifutt  ntn  recuperabile  stnt  assegnat alle  singtle  utenze  ntn
dtmestche  sulla  base  del  massimt  ctefciente  di  prtduzitne  previstt  nel  vigente
Regtlamentt ctnstrtle per la gesttne dei Rifut Urbani.
3. Nel cast di centri ctmmerciali integrat il stggett che gestsce i servizi ctmuni, ai sensi
dell’art.  1  ctmma 644  della  Legge  147/2013,  è  resptnsabile  del  versamentt della  TARI
dtvuta per i ltcali e le aree sctperte di ust ctmune e per i ltcali ed aree sctperte in ust
esclusivt ai singtli ptssesstri t detenttri, fermi restandt nei ctnfrtnt di quest ultmi, gli
altri tbblighi t dirit derivant dal rapptrtt tributarit riguardante i ltcali e le aree in ust
esclusivt.
4. La qutta fssa della TARI dell’utenza ntn dtmestca è data dal prtdttt della qutta fssa
unitaria, ctrrisptndente al rapptrtt tra i ctst fssi addebitabili alle utenze ntn dtmestche
e  le  superfci  imptnibili  ctmplessive  risultant sul  territtrit  ctmunale,  riferibili  alle
medesime  utenze,  per  la  superfcie  tccupata  da  ciascuna  utenza,  per  il  ctefciente
pttenziale  di  prtduzitne  Kc  stabilitt  dal  Ctnsiglit  Ctmunale,  ctntestualmente
all’apprtvazitne della TARI, per ciascuna categtria di utenza (Allegatt 2).
5. In cast di mancatt ritrt t resttuzitne di qualsiasi  ctntenittre, ciascuna utenza ntn
dtmestca è ctmunque tenuta a ctrrisptndere la qutta fssa.
6. La qutta variabile  della TARI  applicata  alle  utenze ntn dtmestche è rapptrtata  alla
quanttà  di  rifutt  ntn  recuperabile  racctltt  presst  ciascuna  utenza,  ed  al  vtlume  dei
ctntenittri di rifutt trganict (ad eccezitne dei ctntenittri stttlavellt da 10 litri), vetrt e
carta  ctnsegnat alle  utenze,  sectndt  le  mtdalità  di  cui  all’Allegatt  2  al  presente
Regtlamentt. 
7. I ctefcient Ke, Kf e Kg per le utenze ntn dtmestche, per la ripartzitne del vtlume dei
ctntenittri  di  carta,  vetrt  e  trganict  ctndivisi,  stnt  quelli  riptrtat nell’Allegatt  2  del
vigente Regtlamentt ctnstrtle per la gesttne dei Rifut Urbani.
8. Ciascuna utenza ntn dtmestca, a ctpertura del ctstt del servizit, è ctmunque tenuta a
ctrrisptndere  la  qutta  variabile  in  ragitne  del  numert  minimt  di  svuttament dei
ctntenittri di rifutt ntn recuperabile. Il numert minimt è stabilitt dal Ctnsiglit Ctmunale
ctntestualmente all’apprtvazitne della TARI.
9. In cast di mancatt ritrt t resttuzitne dei ctntenittri del rifutt ntn recuperabile, il
numert minimt di svuttament è quellt riferitt a ctntenittri di vtlumetria 120 (centtvent)
litri. 
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10. In  cast  di  perdita t dannt irreparabile  del  datt  relatvt alla  quanttà  di  rifutt ntn
recuperabile  racctltt  presst  ciascuna  utenza,  la  quanttà  di  rifutt  ctnferitt  al  servizit
pubblict sarà desunta in via prtptrzitnale sulla base dei ctnferiment efetuat nel peritdt
precedente.
11. Qualtra il ctntenittre risult pient ctn ctperchit apertt t ctn sacchi disptst al di stpra
t a fanct dellt stesst (anche ctn ctperchit chiust) verrannt ctnteggiat tant svuttament
supplementari quant ne stnt necessari per garantre la pulizia.
12. In  presenza  di  ctntenittri  di  rifutt  ntn  recuperabile  ctndivisi  tra  più  utenze  ntn
dtmestche, la qutta variabile della TARI è ripartta dal Ctmune, in capt alle singtle utenze
che utlizzant il ctntenittre ctndivist, sectndt le mtdalità di calctlt previste nell’Allegatt 2
del presente Regtlamentt. 

Art. 36 Isttuzitni sctlastche statali

1. Ai sensi del ctmma 655 dell’art. 1 della Legge 147/2013, le isttuzitni sctlastche statali
ntn stnt tenute a ctrrisptndere la TARI. 
2. Per  lt  svtlgimentt,  nei  ctnfrtnt delle  isttuzitni  sctlastche  statali,  del  servizit  di
gesttne dei rifut urbani, il Ministert della Pubblica Istruzitne prtvvede a ctrrisptndere al
Ctmune una stmma,  quale imptrtt ftrfetarit,  sectndt i  criteri  determinat in  sede di
Ctnferenza Statt-cità ed auttntmie ltcali. Tale stmma è indicata nel Piant Finanziarit, di
cui al precedente art. 31 ctmma 2, in sttrazitne del ctstt che deve essere ctpertt dalla
TARI. Per tali isttuzitni ntn trtvant quindi applicazitne le disptsizitni di cui al precedente
art. 35.

CAPO IV
MODALITA’ GESTIONALI

Art. 37 Tributt prtvinciale per l’esercizit delle funzitni di tutela, prttezitne
e igiene dell’ambiente

1. Sulla TARI, ai sensi del ctmma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013, si applica il tributt
prtvinciale per l’esercizit delle funzitni di tutela, prttezitne ed igiene dell’ambiente, di cui
all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributt prtvinciale è applicatt nella misura deliberata dalla Prtvincia sull’imptrtt della
TARI.

Art. 38 Adempiment a  carict  dei  ctntribuent -  Atvazitne  e  cessazitne
dell’utenza

1. I stgget passivi del tributt di cui all’artctlt 32, prima dell’inizit della ctnduzitne dei
ltcali t delle aree stgget a TARI sit nel territtrit del Ctmune, stnt tenut a richiedere
l’atvazitne del servizit, atraverst idtnea dichiarazitne di tccupazitne dei ltcali ed aree
asstggetabili a TARI. Il Ctmune, in tccasitne di richiesta di residenza, rilascit di licenze,
auttrizzazitni, ctncessitni (ctmpresi i casi di presentazitne di SCIA in materia edilizia e di
atvità prtdutve), richiede al ctntribuente la ricevuta di presentazitne della dichiarazitne,
fermt restandt l’tbbligt del ctntribuente a presentare la dichiarazitne anche in assenza di
deta richiesta.
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2. La dichiarazitne deve ctntenere:
a. se tratasi di perstna fsica, le generalità del ctntribuente, la residenza ed

il Ctdice Fiscale;
b. se  tratasi  di  perstna  giuridica,  la  ragitne  stciale,  la  sede  t  dtmicilit

fscale, la partta IVA, il Ctdice Fiscale e le generalità ctmplete di una delle
perstne che ne hannt la rappresentanza;

c. il tttlt qualifcatvt dell’tccupazitne;
d. il numert degli tccupant, per le utenze dtmestche;
e. il  tpt  di  atvità  svtltt  e  il  ctdice  Istat  relatvt  all’atvità  prevalente,

assegnatt  dalla  CCIAA  t  dagli  trdini  prtfessitnali,  per  le  utenze  ntn
dtmestche;

f. la via ed il numert civict principale del fabbricatt, il  piant, la scala e il
numert internt;

g. gli  identfcatvi  catastali  dei  ltcali  e delle  aree tccupate e la superfcie
calpestabile calctlata sectndt le mtdalità stabilite nell’art. 4 del presente
Regtlamentt;

h. qualtra diverst dal dichiarante, le generalità del prtprietarit dei ltcali e
delle aree sctperte, la residenza ed il Ctdice Fiscale, se tratasi di perstna
fsica, tvvert Ragitne Stciale, la sede t dtmicilit fscale, la partta IVA, il
Ctdice Fiscale e le generalità ctmplete di una delle perstne che ne hannt
la rappresentanza, se tratasi di perstna giuridica; 27

i. l’indicazitne circa la presenza di una stla unità immtbiliare nel numert
civict (utenza singtla) t più unità immtbiliari nel numert civict (utenza
plurima);

j. l’indirizzt di ptsta eletrtnica e, tve dtvuta e/t disptnibile, l’indirizzt di
ptsta eletrtnica certfcata (PEC), ctn l’indicazitne se tratasi t ment di
PEC inserita in pubblici elenchi; 28

k. in cast di dichiarazitne iniziale, la data di inizit tccupazitne t ctnduzitne
dei ltcali e delle aree;

l. in  cast  di  dichiarazitne  di  variazitne,  l’indicazitne  e  la  data  delle
mutazitni che si stnt verifcate rispett alla precedente dichiarazitne; in
cast di dichiarazitne di cessazitne, la data di fne tccupazitne dei ltcali e
delle aree e l’indirizzt di emigrazitne;

m.il  ntminatvt  del  precedente  tccupante,  in  cast  di  inizit  tccupazitne,
tppure del subentrante in cast di cessazitne, qualtra sia nttt;

n. le superfci escluse dall’applicazitne della TARI
t. la  sussistenza  delle  ctndizitni  per  ttenere  riduzitni,  agevtlazitni,

ctntribut t esenzitni
p. la data di presentazitne della dichiarazitne e la stttscrizitne.

3. La dectrrenza della TARI ha efett dal gitrnt in cui ha inizit la ctnduzitne.
4. La  dichiarazitne  di  cui  al  ctmma  1  è  redata  sugli  apptst mtdelli  predisptst dal
Ctmune da presentare ctn le mtdalità indicate sul retrt del mtdellt, ed ha efett anche
per gli anni successivi, qualtra gli element ctsttuent la TARI rimangant invariat, ctmprese
agevtlazitni, esenzitni, ctntribut e servizi specifci.
5. Le variazitni delle ctndizitni riferite alla dichiarazitne di cui al ctmma 1, devtnt essere
denunciate al Ctmune entrt il 30 giugnt dell’annt successivt a quellt in cui interviene la

27 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
28 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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variazitne,  ed  hannt  efett  dal  gitrnt  successivt  a  quellt  nel  quale  si  è  verifcata  la
variazitne.
6. In cast di  emigrazitne,  decesst t irreperibilità del  stggett passivt che ha richiestt
l’atvazitne  del  servizit,  in  presenza  di  prtsecuzitne  dellt  stesst  servizit,  qualtra  ntn
diversamente richiestt, il Ctmune prtvvederà d’ufcit all’intestazitne della ptsizitne TARI
in capt al nutvt intestatarit del ftglit di famiglia anagrafct, ctn dectrrenza dal gitrnt
successivt alla data dell’eventt. 29

7. In cast di decesst t irreperibilità del stggett passivt unict tccupante ntn prtprietarit
dei  ltcali,  il  Ctmune  prtvvederà  d’ufcit  alla  chiusura  dell’utenza;  la  data  di  chiusura
dell’utenza sarà rispetvamente:

a. la data del decesst
b. il 31 dicembre dell’annt antecedente la data di irreperibilità.

Ctntestualmente  il  Ctmune  prtvvederà  alla  trasmissitne,  ai  sensi  dell’art.  16  c.  2,  di
specifca  letera  di  invitt  all’atvazitne  del  servizit,  ai  prtprietari  risultant dai  registri
immtbiliari (qualtra identfcabili dal Ctmune in base agli identfcatvi catastali). 30

8. In  cast  di  decesst  del  stggett  passivt  unict  tccupante  prtprietarit  dei  ltcali,  il
Ctmune prtvvederà alla trasmissitne, ai sensi dell’art. 16 c. 2, di specifca letera di invitt
all’atvazitne del servizit, agli eredi del stggett passivt (qualtra ntt al Ctmune), in mtdt
da prtcedere ad una nutva intestazitne dell’utenza t, qualtra rictrrant i presupptst, alla
chiusura dell’utenza. 31

9. In cast di emigrazitne dell’intert nuclet familiare di un’utenza dtmestca, qualtra ntn
venga presentata la dichiarazitne di cessazitne di cui al ctmma 2 letera l 32 t dichiarazitne
di variazitne del numert di tccupant di cui al ctmma 2 letera d, si applicherà il disptstt di
cui all’art. 33 ctmma 6 ultmt captverst.
10. La  variazitne  nel  vtlume  e/t  nel  numert  dei  ctntenittri  ctnsegnat all’utenza,  ha
efett, per il calctlt della TARI dtvuta, dal gitrnt della ctnsegna del relatvt ctntenittre.
11. La cessazitne nel ctrst dell’annt della ctnduzitne td tccupazitne dei ltcali e delle aree
deve essere dichiarata preventvamente al Ctmune, ed ha efett dal gitrnt successivt a
quellt  della  resttuzitne  t  del  ritrt  dei  ctntenittri  ctnsegnat.  Per  le  utenze,  di  cui  al
precedente  art.  34  ctmma  1  e  art.  35  ctmma  12,  la  cessazitne  ha  efett  dal  gitrnt
successivt alla efetva cessazitne.
12. L’tbbligt della dichiarazitne si applica anche ai ctntribuent per i quali ptsstnt trtvare
applicazitne le ntrme di agevtlazitne t esenzitne dalla TARI, ctntribut e servizi specifci.
13. La dichiarazitne, anche se ntn redata su mtdellt prescritt, è valida qualtra ctntenga
tut i dat e gli element indispensabili indicat al precedente ctmma 2 e sia fata in ftrma
scrita e frmata.
14. Il Ctmune rilascia ricevuta della dichiarazitne, che nel cast di trasmissitne via ptsta, si
ctnsidera presentata nel gitrnt indicatt nel tmbrt ptstale, t se inviata tramite fax t ptsta
eletrtnica certfcata, nel gitrnt del sut ricevimentt.

29 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
30 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
31 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
32 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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Art. 39 TARI gitrnaliera

1. Ai sensi dell’art. 1 ctmma 662 della Legge 147/2013, è isttuita la TARI gitrnaliera per la
gesttne  dei  rifut,  dtvuta  da  tute  le  utenze  che  tccupant  t  detengtnt
temptraneamente, a qualunque tttlt, ltcali td aree pubbliche, di ust pubblict td aree
gravate da servitù di pubblict passaggit, a ctpertura integrale dei ctst specifci relatvi
alla gesttne dei  rifut urbani.  L’tccupazitne t detenzitne è temptranea quandt si
prttrae per peritdi inferitri a 183 (centtttantatre) gitrni nel ctrst dellt stesst annt
stlare.

2. La TARI gitrnaliera è ctmmisurata per ciascun metrt quadratt di superfcie tccupata,
per gitrnt di tccupazitne.

3. La  misura  tarifaria  è  determinata  in  base  alla  TARI  annuale,  rapptrtata  a  gitrnt,
atribuita alle categtrie previste nell’Allegatt “2a al presente Regtlamentt, maggitrata
di un imptrtt pari al 100 (centt) per centt.

4. Qualtra la classifcazitne ctntenuta nell’Allegatt “2a del presente Regtlamentt manchi
di una ctrrisptndente vtce d’ust, si applica la TARI della categtria recante vtci di ust
assimilabili per attudine quanttatva e qualitatva a prtdurre rifut, maggitrata di un
imptrtt pari al  100 (centt) per centt.

5. L’tbbligt  della  dichiarazitne  dell’ust  temptranet  è  asstltt  mediante  il  pagamentt
della  TARI.  Tale  pagamentt  avviene,  ctntestualmente  al  versamentt  della
Tassa/Cantne per l’Occupazitne di  Spazi  ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP),  all’att
dell’tccupazitne, ctn le mtdalità previste per la risctssitne della TOSAP/COSAP. 33

6. Per le tccupazitni di durata superitre ai trenta gitrni t che si verifcant ctn caratere
rictrrente,  ctme  risultant dall’auttrizzazitne,  è  disptsta  la  risctssitne  mediante
ctnvenzitne.  In  tal  cast  la  TARI  gitrnaliera  è  ridtta  del  20%  (vent per  centt).  
La ctnvenzitne ha lt sctpt di disciplinare:
- la superfcie tccupata;
- la classifcazitne dell’tccupazitne;
- la misura della TARI;
- l’imptrtt ctmplessivamente dtvutt;
- il termine di pagamentt, da  efetuarsi in unica stluzitne entrt il 30 maggit.

7. In  cast  di  tccupazitne  abusiva  ctn  ust  di  fatt,  senza  che  al  mtmentt
dell’accertamentt  di  tale  tccupazitne  risult versata  la  dtvuta  TARI,  la  stessa  è
recuperata ctngiuntamente alle penalità.

8. Per  le  tccupazitni  t  ctnduzitni  di  aree  e  ltcali  pubblici  in  presenza  di  sagre,
manifestazitni,  spetactli  viaggiant,  circhi,  luna  park,  event sptrtvi  t  altri  event
stcitculturali,  qualtra  si  ptssa  quantfcare  l’efetvt  ctstt  del  servizit  tfertt,  il
ctmune pttrà addebitare il  ctstt integralmente agli  utlizzattri,  sectndt mtdalità e
tempistche da ctnctrdare nei singtli casi. 34

Art. 40 Servizit di racctlta dtmiciliare sfalci

1. A seguitt di specifca richiesta ftrmulata dalle utenze interessate e intltrata al Ctmune,
lt stesst ftrnisce, qualtra previstt dal vigente Regtlamentt ctnstrtle per la gesttne
dei  rifut urbani,  il  servizit  di  racctlta dtmiciliare di  sfalci  e  pttature  ctn apptsitt
ctntenittre, ctn dectrrenza dal gitrnt della ctnsegna del ctntenittre.

33 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
34 Ctmma aggiuntt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
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2. La cessazitne nel ctrst dell’annt del servizit di cui al precedente ctmma deve essere
dichiarata preventvamente al  Ctmune, ed ha efett dal  gitrnt successivt a quellt
della resttuzitne t del ritrt del ctntenittre assegnatt.

3. La TARI per i servizi di cui al precedente ctmma 1, se prevista, è fssata dal Ctnsiglit
Ctmunale ctntestualmente all’apprtvazitne della TARI. 

4. In presenza di ctntenittri di sfalci e pttature ctndivisi tra più utenze dtmestche, la
TARI per il servizit di cui al precedente ctmma 1 è determinata sulla base del numert di
utenze.

5. In presenza di ctntenittri di sfalci e pttature ctndivisi tra più utenze ntn dtmestche,
la TARI di cui al precedente ctmma 1 è determinata sulla base della superfcie tccupata
dalle singtle utenze.

CAPO V
RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Art. 41 Riduzitni 35

1. La TARI è ridtta del 15.% (quindici per centt), limitatamente alla qutta variabile, per le
utenze  dtmestche  iscrite  all’Albt  ctmptstattri  che  prtcedtnt  diretamente,
mediante la pratca del ctmptstaggit dtmestct t del ctmptstaggit di ctmunità t del
ctmptstaggit di prtssimità, al recupert della frazitne trganica e dei rifut vegetali, ctn
ftrmazitne  di  ctmptst,  riutlizzabile  nella  pratca  agrtntmica.  Tale  riduzitne  è
cumulabile ctn le altre riduzitni di cui al presente artctlt. Le ntrme per l’efetuazitne
del ctmptstaggit dtmestct, di ctmunità e di prtssimità e per l’isttuzitne e la tenuta
dell’Albt  ctmptstattri  stnt  ctntenute  nel  vigente  Regtlamentt  ctnstrtle  per  la
gesttne dei rifut urbani.

2. Nel cast di  ctmptstaggit di ctmunità, la riduzitne di  cui al  precedente ctmma 1 è
applicata  alle  utenze  indicate  nella  Segnalazitne  certfcata  di  inizit  atvità  (SCIA)
trasmessa al Ctmune dall’trganismt ctlletvt (ctndtminit t altra ftrma asstciatva di
diritt privatt) ai sensi del Decrett Ministert Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La
riduzitne  è  ctncessa  previt  ritrt  di  tut i  ctntenittri  del  rifutt  trganict
precedentemente utlizzat dalle utenze in questtne ed a ctndizitne che le medesime
rappresentnt tltre la metà di tute le utenze facent parte dell’trganismt ctlletvt e
che  il  ctmptst  prtdttt  venga  utlizzatt  esclusivamente  dall’trganismt  ctlletvt
stesst. Nel cast di ctntenittre dell'trganict ctndivist, alle utenze ntn indicate nella
Segnalazitne  certfcata  di  inizit  atvità (SCIA)  rimarrà assegnatt  tale  ctntenittre  t
verrà ststtuitt  ctn unt di  vtlumetria  inferitre  riparametrata  sul  nutvt numert di
utenze che lt utlizzerannt.

3. Nel cast di ctmptstaggit di prtssimità, la riduzitne di cui al precedente ctmma 1 è
applicata alle utenze indicate nella Denuncia di inizit atvità (DIA) trasmessa al Ctmune
da parte del gesttre dell’impiantt di ctmptstaggit ai sensi dell’art. 214 ctmma 7-bis
del D. Lgs. 152/2006 t ctmunque ctmunicate dal medesimt al Ctmune.

4. L’iscrizitne all’Albt ctmptstattri  e la ctnseguente applicazitne della riduzitne della
TARI  di  cui  al  precedente ctmma 1,  è  efetuata  su specifca richiesta da parte  dei
stgget interessat,  da  trasmetere  al  stggett  gesttre,  ctn  efett  dal  gitrnt
successivt alla resttuzitne t del ritrt dei ctntenittri del rifutt trganict ctnsegnat,

35 Artctlt ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
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tranne che per le utenze di cui al ctmma 2, per le quali la richiesta è ststtuita dalla
SCIA  presentata  al  Ctmune  e  la  riduzitne  ha  efett  dal  gitrnt  successivt  alla
presentazitne della SCIA e per le utenze di cui al ctmma 3, per le quali la richiesta è
ststtuita dalla DIA presentata al Ctmune e la riduzitne ha efett dal gitrnt successivt
alla presentazitne della DIA t alla ctmunicazitne da parte del gesttre dell’impiantt. 

5. Ai  sensi  del  ctmma  657  dell’art.  1  della  Legge  147/2013,  nelle  ztne  in  cui  ntn  è
efetuata  la  racctlta  (ztne  ntn  servite)  alla  TARI  (sia  qutta  fssa  che  variabile)  è
applicata una riduzitne del 60% (sessanta per centt). Si ctnsiderant ctmunque ubicate
in ztne servite tute le utenze interessate alment dalla racctlta ptrta a ptrta del rifutt
ntn recuperabile, anche se ntn hannt ritratt il relatvt ctntenittre.

6. Ai  sensi  del  ctmma  656  dell’art.  1  della  Legge  147/2013,  in  cast  di  mancatt
svtlgimentt del servizit di gesttne dei rifut, tvvert di efetuazitne dellt stesst in
grave vitlazitne della disciplina di riferimentt, ntnché di interruzitne del servizit per
mttvi sindacali t per imprevedibili impediment trganizzatvi che abbiant determinatt
una situazitne rictntsciuta dall’auttrità sanitaria di dannt t perictlt alle perstne t
all’ambiente, alla TARI (sia qutta fssa che variabile) è applicata una riduzitne dell’80%
(ttanta per centt), limitatamente ai gitrni ctmplet di disservizit ed unicamente nei
casi in cui il disservizit ntn sia statt recuperatt nei gitrni successivi.

7. Ai sensi dell’art. 9bis, ctmma 2 del D.L. 47/2014, la qutta fssa e quella variabile della
TARI stnt ridtte del 66% (sessantasei per centt), per una e una stla unità immtbiliare
(ctmprensiva di pertnenza) ptsseduta, a tttlt di prtprietà t di usufrutt, da citadini
italiani  resident all’estert  ed  iscrit all’AIRE,  già  pensitnat nei  rispetvi  paesi  di
residenza, a ctndizitne che la stessa ntn risult ltcata t data in ctmtdatt d’ust.

8. Ove  ntn diversamente  specifcatt,  le  riduzitni  di  cui  al  presente artctlt  ntn stnt
cumulabili fra ltrt.

Art. 42 Agevtlazitni ed esenzitni

1. Ai sensi del ctmma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, nell’Allegatt 3 stnt indicate
eventuali agevtlazitni ed esenzitni sulla TARI. 

2. Agevtlazitni  ed  esenzitni  di  cui  al  ctmma  1  ptsstnt  essere  iscrite  nel  bilancit
ctmunale ctme auttrizzazitni  di spesa e la relatva ctpertura è assicurata da ristrse
derivant dalla fscalità generale del ctmune.

3. Le agevtlazitni e le esenzitni di cui al ctmma 1, tve ntn diversamente specifcatt, stnt
diretamente applicate dal Ctmune negli avvisi di pagamentt inviat ai ctntribuent. 

4. Le agevtlazitni basate su di un requisitt reddituale stnt ctncesse a seguitt di istanza da
ftrmulare ctn le mtdalità ed i termini di cui all’Allegatt 3.

5. Ove ntn diversamente specifcatt, le agevtlazitni di cui al ctmma 1 stnt cumulabili ctn
le riduzitni di cui all’art. 41. In cast di cumult, la riduzitne t agevtlazitne successiva
deve essere calctlata sull’imptrtt che risulta dalla riduzitne t agevtlazitne precedente.
36

36 Ctmma aggiuntt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
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CAPO VI
RISCOSSIONE, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 43 Risctssitne

1. Il  Ctmune prtvvede alla risctssitne vtltntaria tvvert ctatva in prtprit t mediante
afdamentt a terzi, nel rispett delle disptsizitni legislatve vigent. 

2. La  risctssitne  vtltntaria  è  disptsta  mediante  preventvt  invit,  per  ptsta  semplice
all’indirizzt di dtmicilit fscale t per ptsta eletrtnica, di avvist di pagamentt annuale,
frazitnatt in  alment due rate, avent scadenza da ctnctrdare ctn il Ctnstrzit Chierese
per i Servizi e da apprtvare annualmente dalla Giunta Ctmunale; per imprese e prtfes-
sitnist, ai sensi dell’art. 6bis ctmma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invit sarà efetuatt esclusi-
vamente via PEC, agli indirizzi inserit nell’ “Indice nazitnale degli indirizzi di ptsta elet-
trtnica certfcata (INI-PEC)a presst il Ministert dellt Sviluppt Ectntmict. 37

3. Il  Ctmune determina  la  TARI  in  acctntt,  sull’imptrtt  annut  dtvutt  risultante  dagli
avvisi  di  pagamentt relatvi  all’ultmt annt ctnguagliatt,  in una percentuale fssa del
100% (centt per centt) tppure in una percentuale diversa, qualtra stabilita dal Ctnsiglit
Ctmunale  in  sede  di  apprtvazitne  delle  tarife.  Nell’annt  successivt  il  Ctmune
prtcederà al calctlt del ctnguaglit, se dtvutt, sulla base dei dat efetvamente rilevat
nell’annt di ctmpetenza.  L’imptrtt risultante sarà indicatt in aumentt t in riduzitne
dell’imptrtt dtvutt a tttlt di TARI per l’annt successivt, tvvert, qualtra tecnicamente
difctlttst, sarà tggett di specifci avvisi di pagamentt t di rimbtrst. 38

4. Il versamentt della TARI, ai sensi del ctmma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, è ef-
fetuatt al Ctmune sectndt le disptsizitni di cui all’art. 17 del decrett legislatvt 9 lu-
glit 1997, n. 241 tvvert tramite apptsitt btlletnt di ctntt ctrrente ptstale al quale si
applicant le disptsizitni di cui al citatt artctlt 17, tvvert tramite le altre mtdalità di
pagamentt tferte dai servizi eletrtnici di incasst e di pagamentt interbancari e ptsta-
li. Per semplifcare gli adempiment da parte dei stgget interessat, il Ctmune prtvve -
derà all’invit di mtdelli di pagamentt prectmpilat. Ai sensi dell’art. 1 c. 166 della Legge
296/2006, nei mtdelli di pagamentt gli imptrt da versare dtvrannt essere arrtttndat
all'eurt per difett se la frazitne e' inferitre a 49 centesimi, tvvert per eccesst se supe-
ritre a dett imptrtt. L’eventuale mancata ricezitne del mtdellt di pagamentt ntn esi-
me il ctntribuente dal versare la TARI. 39

5. La TARI è determinata prtptrzitnalmente al peritdt di ertgazitne del servizit.
6. Nel cast si renda necessarit addebitare t accreditare ulteritri imptrt di TARI t penalità,

quest ptsstnt essere applicat nell’avvist di  pagamentt successivt all’eventt che ha
determinatt la variazitne, tppure ctn avvist di pagamentt t di rimbtrst apptsitamente
emesst.

7. Ntn  si  prtcede  alla  richiesta  di  pagament t  all’efetuazitne  di  rimbtrsi  qualtra  la
stmma dtvuta dal singtlt ctntribuente t da rictntscere al singtlt ctntribuente  40, su
base annua, sia inferitre a € 12 (Eurt dtdici/00). Per la TARI gitrnaliera di cui all’art. 11
del presente Regtlamentt, la stmma di cui stpra è stabilita in € 2,50 (Eurt due/50). Gli
imptrt di cui stpra s’intendtnt ctmprensivi di tributt prtvinciale, eventuali sanzitni ed
interessi mentre ntn ctmprendtnt le spese amministratve e di nttfca.

37 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
38 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
39 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
40 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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8. Al ctntribuente che ntn versi alle prescrite scadenze le stmme indicate nell’avvist di
pagamentt è nttfcatt, anche a mezzt racctmandata A.R. e PEC risultante dai pubblici
elenchi 41 e a pena di decadenza entrt il 31 dicembre del quintt annt successivt all’annt
per  il  quale  la  TARI  è  dtvuta,  avvist  di  accertamentt  per  tmesst  t  insufciente
pagamentt. L’avvist indica le stmme da versare, ctn addebitt delle spese di nttfca, e
ctntene  l’avvertenza  che,  in  cast  di  inadempimentt,  si  applicherà  la  sanzitne  per
tmesst  pagamentt  di  cui  all’art.  45,  tltre  agli  interessi  legali,  e  si  prtcederà  alla
risctssitne ctatva ctn aggravit delle spese di risctssitne.

Art. 44 Atvità di ctntrtllt e accertamentt

1. Il  Ctmune ed il  Ctnstrzit ctntnuant ad efetuare ctntrtlli  e ad emetere avvisi  di
accertamentt  e  prtvvediment di  recupert  delle  pregresse  annualità  relatvi  ai
precedent prelievi sui rifut (TARSU, TIA2, TARES) entrt i rispetvi termini decadenziali
t prescrizitnali e ctn le mtdalità previste dalle ntrme dei Regtlament ctmunali vigent
prima della stppressitne dei relatvi prelievi. 42 Nel cast in cui il Ctmune rilevi situazitni
di evasitne tttale t parziale della TARI, deve efetuare segnalazitne per ctmpetenza al
Ctnstrzit;  viceversa,  quest’ultmt  deve  segnalare  al  Ctmune  situazitni  di  evasitne
tttale  t  parziale  dei  precedent prelievi  sui  rifut che  hannt  efett  anche
successivamente all’entrata in vigtre della TARI.

2. Il  Ctmune esercita l’atvità di  ctntrtllt, necessaria per la ctrreta applicazitne della
TARI,  dal puntt di vista sia stggetvt che tggetvt, nei mtdi e nelle ftrme ritenute
maggitrmente efcaci  ed tpptrtune. L’atvità ha lt sctpt di  atvare i  prtcediment
sanzitnattri  in  cast  di  accertamentt  di  vitlazitni  della  legge  t  del  presente
regtlamentt. Il funzitnarit resptnsabile designatt dal Ctmune può, ai fni della verifca
del ctrrett asstlvimentt degli tbblighi tributari:

a. ctntrtllare le dichiarazitni  presentate dai  stgget tenut al pagamentt,  verifcare i
versament eseguit sulla  base  dei  dat ed  element diretamente  desumibili  dalle
dichiarazitni, ntnché, sulla base delle inftrmazitni, verifche e stprallutghi che vtrrà
disptrre;

b. richiedere l’esibizitne dei  ctntrat di  ltcazitne t aftt t delle  eventuali  scriture
private, al fne di accertare la data d’inizit dell’utlizzt del servizit;

c. richiedere nttzie relatve ai presupptst applicatvi della TARI, ntn stlt ai ptssesstri t
detenttri, ma anche, se diversi, ai prtprietari dei ltcali e delle aree;

d. invitare i predet stgget a ctmparire di perstna, per ftrnire prtve e delucidazitni t
chiariment;

e. accedere, previt acctrdt t intese, alle banche dat in ptssesst degli ent ertgattri di
servizi a rete;

f. disptrre  l’accesst  ai  ltcali  ed  aree  asstggetabili  a  TARI,  mediante  perstnale
debitamente auttrizzatt,  ctn preavvist di  alment 7 gitrni  e nel  rispett dei  limit
imptst dalla legislazitne vigente. In cast di utenze dtmestche, tali verifche pttrannt
essere efetuate in ctllabtrazitne ctn la Ptlizia Municipale;

g. invitare  i  ctntribuent ad  esibire  t  a  trasmetere  at e  dtcument,  ctmprese  le
planimetrie  dei  ltcali  e  delle  aree  sctperte  ed  il  Mtdellt  Unict  di  Dichiarazitne
Ambientale (MUD);

41 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
42 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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h. invitare  l’amministrattre  del  ctndtminit  di  cui  all’art.  1117  del  ctdice  civile  t  il
stggett  resptnsabile  del  pagamentt  previstt  dall’art.  33  ctmma  4  e  dall’art  35
ctmma 3 a trasmetere l’elenct degli  tccupant t detenttri  dei  ltcali  ed aree dei
partecipant al  ctndtminit, alla multprtprietà ed al  centrt ctmmerciale integratt,
ctn indicazitne delle superfci tccupate e delle relatve categtrie;

i. inviare questtnari relatvi a dat e nttzie di caratere specifct, ctn invitt a resttuirli
ctmpilat e frmat;

j. richiedere at, dat, nttzie ed element rilevant nei ctnfrtnt dei singtli ctntribuent,
in esenzitne da spese e dirit, agli trgani della pubblica amministrazitne ed ai stgget
ctncessitnari di pubblici servizi.

3. Nei casi indicat nel precedente ctmma 2, letere b, c, d, g, h, i, il destnatarit è tenutt a
prtdurre al Ctmune dtcument, nttzie t quant’altrt richiestt entrt 60 (sessanta) gitrni
dal ricevimentt della richiesta.

4. In  cast  di  mancata  ctllabtrazitne  del  ctntribuente  alle  iniziatve  messe  in  att  dal
Ctmune, ctn le mtdalità e nei tempi di cui ai precedent ctmmi 2 e 3, il Ctmune può
fare rictrst, per l’atvità di  accertamentt,  alle presunzitni  semplici  avent i carateri
previst dall’artctlt 2729 del Ctdice Civile, ctsì ctme specifcatt nei ctmmi successivi.

5. Il Ctmune, esercitata l'atvità di ctntrtllt di cui ai precedent ctmmi, emete i relatvi
avvisi  di  accertamentt.  In  partctlare  prtvvede  alla  retfca  delle  dichiarazitni  ntn
ctnftrmi, inctmplete td inesate tvvert prtvvede d’ufcit, nel cast di tardiva t tmessa
presentazitne  della  dichiarazitne,  sulla  base  di  dat ctngruent in  sut  ptssesst,
prtcedendt  al  recupert  degli  imptrt dtvut per  gli  anni  ntn  prescrit,  tltre
all’applicazitne delle sanzitni previste dal presente regtlamentt.

6. L’emissitne degli avvisi di accertamentt cui al precedente ctmma 5 relatvi alle utenze
dtmestche avviene efetuandt il calctlt della TARI dtvuta su base annua, ctn l’utlizzt
dei seguent parametri:
a. Data inizit utenza: data inizit iscrizitne anagrafca t, in cast di ntn resident, data di

inizit tccupazitne risultante dalla dtcumentazitne in ptssesst del Ctmune;
b. Nuclet:  numert  dei  ctmptnent del  nuclet  familiare  al  31  (trentunt)  dicembre

dell’annt di riferimentt risultant dalle iscrizitni anagrafche senza recepimentt di
variazitni anagrafche in ctrst d’annt, fatt salvt i casi di cessazitne in ctrst d’annt,
per i quali si utlizza l’ultmt datt anagrafct disptnibile; in cast di ntn resident, si
utlizza il numert dei ctmptnent risultante dalla dtcumentazitne in ptssesst del
Ctmune t, in mancanza, il numert previstt all’art. 33 ctmma 6 ultmt captverst; 

c. Superfcie: individuata dal Ctmune ctn le seguent mtdalità in trdine di pritrità:
a. Superfcie risultante dalla dtcumentazitne in ptssesst del Ctmune;
b. Superfcie  pari  all’80%  della  superfcie  catastale  determinata  sectndt  i

criteri  stabilit dal  regtlamentt  di  cui  al  decrett  del  Presidente  della
Repubblica 23 marzt 1998, n. 138.

c. Superfcie per nuclet familiare: superfcie ctmplessiva utenze dtmestche
per nuclet familiare / numert utenze dtmestche per nuclet familiare;

d. Rifutt  ntn  recuperabile:  si  assegna  d’ufcit,  in  cast  di  tardiva  t  tmessa
presentazitne della dichiarazitne, un ctntenittre di vtlumetria da 120 l (centtvent
litri) ctn numert di svuttament fsst pari a 26 (ventsei).

7. L’emissitne  degli  avvisi  di  accertamentt  di  cui  al  precedente  ctmma  5  relatvi  alle
utenze ntn dtmestche avviene efetuandt il calctlt della TARI dtvuta su base annua,
ctn l’utlizzt dei seguent parametri:
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a. Data inizit utenza: data inizit atvità rinvenibile nelle banche dat esistent per le
utenze ntn dtmestche;

b. Categtria: individuata sulla base della tptltgia di atvità rinvenibile nelle banche
dat esistent per le utenze ntn dtmestche;

c. Superfcie: individuata dal Ctmune ctn le seguent mtdalità in trdine di pritrità:
d. Superfcie risultante dalla dtcumentazitne in ptssesst del Ctmune;
e. Per  le  unità  immtbiliari  a  destnazitne  trdinaria  iscrite  t  iscrivibili  nel  catastt

edilizit  urbant,  superfcie  pari  all’80%  della  superfcie  catastale  determinata
sectndt i  criteri  stabilit dal  regtlamentt di  cui  al  decrett  del  Presidente della
Repubblica 23 marzt 1998, n. 138.

f. Superfcie  per  categtria:  superfcie  ctmplessiva  utenze  ntn  dtmestche  per
categtria/ numert utenze ntn dtmestche per categtria;

g. Rifutt  ntn  recuperabile:  si  assegna  d’ufcit,  in  cast  di  tardiva  t  tmessa
presentazitne  della  dichiarazitne,  un  ctntenittre  di  vtlumetria  da  120  l
(centtvent litri) ctn numert di svuttament fsst pari a 26 (ventsei).

[ctmma 8 abrtgatt, stnt ctnseguentemente rinumerat i ctmmi successivi] 43

8. L’avvist di accertamentt di cui ai ctmmi 6 e 7, che può riguardare un stlt annt t anche
più  anni  cumulatvamente,  è  un  att  scritt  in  cui  devtnt  essere  indicat tut gli
element necessari  al  destnatarit  ai  fni  della  precisa  individuazitne  delle  stmme
dtvute e delle sanzitni ctmminate ai sensi del successivt art. 43, ntnché le mtdalità di
versamentt  di  quantt  dtvutt,  le  mtdalità  di  ctntenzitst  e  l’indicazitne  del
resptnsabile del prtcedimentt. L’avvist di accertamentt è maggitratt degli  interessi
legali e delle spese di nttfca e ctntene l’avvertenza che, in cast di inadempimentt, si
prtcederà  alla  risctssitne  ctatva  ctn  aggravit  delle  spese  di  risctssitne  e  degli
ulteritri interessi legali.

9. Si applica quantt previstt dall’art. 43 ctmma 7 del presente Regtlamentt. 44

10. Gli  accertament divenut defnitvi  valgtnt  ctme  dichiarazitne  per  le  annualità
successive all’intervenuta defnitvità.

11. Per tutt quantt ntn previstt dalle disptsizitni dei precedent ctmmi, si applicant le
disptsizitni di cui all’artctlt 1, ctmmi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

43 Ctmma abrtgatt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
44 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
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Art. 45 Sanzitni

1. In cast di tmesst t insufciente versamentt, tmessa t infedele dichiarazitne, mancata,
inctmpleta t infedele risptsta al questtnarit di cui al ctmma 693 dell’art. 1 della Legge
147/2013, si  applicant le sanzitni previste dai  ctmmi 695, 696, 697 e 698 dell’art.  1
della  Legge 147/2013.  Sulle  stmme dtvute a tttlt di  TARI  si  applicant gli  interessi
legali, calctlat gitrnt per gitrnt a partre dalla data di scadenza.

2. Le sanzitni stnt cumulabili, nei casi previst dalla legge.
3. Le sanzitni di cui ai ctmmi 696, 697 e 698 dell’art. 1 della Legge 147/2013 stnt ridtte a

un terzt se, entrt il termine per la prtptsizitne del rictrst, interviene acquiescenza del
ctntribuente, ctn pagamentt del tributt, se dtvutt, della sanzitne e degli interessi.

4. Ntn  stnt  irrtgate  sanzitni  né  richiest interessi  al  ctntribuente  qualtra  il  sut
ctmptrtamentt risult ptstt  in  essere  a  seguitt  di  fat diretamente  ctnseguent a
ritardi, tmissitni td errtri del Ctmune. Le sanzitni ntn stnt altresì irrtgate quandt la
vitlazitne è stlt ftrmale senza alcun debitt sulla TARI dtvuta al Ctmune.

5. Per tutt quantt ntn previstt dalle disptsizitni dei precedent ctmmi, si applicant le
disptsizitni di cui all’artctlt 1, ctmmi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

Art. 46 Autttutela e rimbtrsi

1. In  dertga  a  quantt  eventualmente  previstt  nelle  ntrme  regtlamentari  vigent nel
Ctmune, il Ctmune può in qualsiasi mtmentt, d’ufcit t su segnalazitne del stggett
interessatt,  ctn  apptsitt  att  mttvatt,  annullare  t  ctrreggere  tttalmente  t
parzialmente  l’avvist  di  accertamentt  t  altrt  prtvvedimentt  emesst  ai  sensi  del
presente  Regtlamentt,  avendtne rictntsciutt  l’illegitmità  t  l’errtre  manifestt  nei
limit e ctn le mtdalità di cui ai ctmmi seguent.

2. In  pendenza  di  giudizit  l’annullamentt  di  un  avvist  di  accertamentt  t  altrt
prtvvedimentt  ntn  tbbligattrit  per  legge  può  essere  fatt  anche  per  mttvi  di
tpptrtunità purché precedutt dall’analisi dei seguent fattri:

a. gradt di prtbabilità di stcctmbenza;
b. valtre della lite;
c. ctstt della difesa;
d. ctstt della stcctmbenza;
e. ctstt derivante da inutli carichi di lavtrt.

3. Ntn  si  prtcede  all’annullamentt  d’ufcit  di  avvisi  di  accertamentt  t  altri
prtvvediment sui  quali  sia  intervenuta  sentenza  passata  in  giudicatt  favtrevtle  al
Ctmune, salvt i casi di palese illegitmità dell’att e in partctlare nelle ipttesi di:

a. dtppit addebitt;
b. errtre di perstna;
c. prtva di pagament regtlarmente eseguit;
d. evidente errtre ltgict di calctlt;
e. evidente errtre sul presupptstt dell’addebitt

4. Il  rimbtrst  di  stmme  versate  e  ntn  dtvute  deve  essere  richiestt  dal  stggett
interessatt al  Ctmune entrt il  termine di  cinque anni dal  gitrnt del  versamentt.  Il
rimbtrst  viene  efetuatt  entrt  centttanta  gitrni  dalla  data  di  presentazitne
dell’istanza.

5. Sulle stmme rimbtrsate spetant gli interessi legali a dectrrere dalla data dell’eseguitt
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versamentt.
6. Per tutt quantt ntn previstt dalle disptsizitni dei precedent ctmmi, si applicant le

disptsizitni di cui all’artctlt 1, ctmmi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Art. 47 Ntrme transittrie

1. Fint alla  ctmpleta  atuazitne  delle  disptsizitni  di  cui  alla  Legge  Regitnale  7/2012,
l’Auttrità  ctmpetente  di  cui  all’Art.  3  ctmma  2  del  presente  Tittlt  è  individuata
nell’Assemblea ctnstrtle.

[ctmmi 1 – 3- 4 abrtgat] 45

45 Ctmmi abrtgat ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE

1 Nuclet familiare ctn 1 ctmptnente

2 Nuclet familiare ctn 2 ctmptnent

3 Nuclet familiare ctn 3 ctmptnent

4 Nuclet familiare ctn 4 ctmptnent

5 Nuclet familiare ctn 5 ctmptnent

6 Nuclet familiare ctn 6 t più ctmptnent

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La ftrmula per il calctlt della quota fssa di un’utenza dtmestca è la seguente:

TFdom (n, s)  = QUFdom ·   S ·  Ka(n) 

QUFdom =                               CFTdom               _________

                                      Σn S tot (n) · Ka (n)

TFdom: qutta fssa (€) della TARI per un’utenza dtmestca ctn n ctmptnent il nuclet 

familiare e una superfcie pari a S
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QUFdom:  qutta unitaria (€/mq) determinata dal rapptrtt tra ctst fssi tttali atribuit alle 

utenze dtmestche e la superfcie ctmplessiva riferita alle utenze dtmestche, ctrreta per il

ctefciente di adatamentt Ka.

Ka (n):  ctefciente di adatamentt che tene ctntt della reale distribuzitne delle superfci 

degli immtbili in funzitne del numert di ctmptnent il nuclet familiare dell’utenza (n)

CFTdom:  tttale dei ctst fssi atribuit alle utenze dtmestche

S tot (n): superfcie tttale delle utenze dtmestche ctn n ctmptnent del nuclet familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La  ftrmula per il calctlt della quota variabile di un’utenza dtmestca è la seguente:

TVdomi  =   QUVdom   ·    Σ  P (v)i   ·    S (v)i

TVdomi: qutta variabile(€) della TARI per un’utenza dtmestca i

QUVdom: qutta unitaria (€/kg) determinata dal rapptrtt tra ctst variabili tttali atribuit 

alle utenze dtmestche e quanttà tttale di rifutt ntn recuperabile racctlta dalle utenze 

dtmestche

        QUVdom =             CVDdom____     

                 QTOTdom

35



QTOTdom:  quanttà tttale, espressa in kg, di rifutt ntn recuperabile racctlta dalle utenze 

dtmestche

CVDdom: tttale ctst variabili atribuit alle utenze dtmestche

P (v)i: quanttà di rifutt ntn recuperabile (kg) ctrrisptndente al ctntenittre di vtlume vi, 

calctlata mtltplicandt il vtlume v del ctntenittre di rifutt ntn recuperabile ctnsegnatt 

all’utenza dtmestca i per il pest specifct medit misuratt nel peritdt immediatamente 

precedente

S(v)i: numert svuttament del ctntenittre di rifutt ntn recuperabile di vtlume v 

ctnsegnatt all’utenza dtmestca i

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE CON
CONTENITORE CONDIVISO

Per quantt riguarda il calctlt della subtarifa TARI -qutta variabile-, all’internt di un’utenza 

dtmestca ctn ctntenittri ctndivisi, per le singtle unità abitatve la ftrmula è la seguente:

TV CONDij  =   TUVdomi   ·   Kb(n)ij  

TUVdomi =                   TVdomi_______                 

                           

         Kb(n)ij  
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TVCONDij: subtarifa TARI (€) per tgni unità abitatva j appartenente ad un’utenza 

dtmestca i ctn ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi

Kb (n)ij:  ctefciente prtptrzitnale di prtdutvità in funzitne del numert di ctmptnent del

nuclet familiare dell’unità abitatva j appartenente ad un’utenza dtmestca i 

TUVdomi:  ctstt unitarit annut (€/ctmptnente) determinatt dal rapptrtt tra la TARI 

annua (qutta variabile) di un’utenza i ctn ctntenittri ctndivisi (TVdomi), e la stmmattria 

dei ctmptnent di tut i nuclei familiari dell’utenza i, mtltplicat per i rispetvi ctefcient 

di prtdutvità

TVdomi: TARI annua (qutta variabile) di un’utenza dtmestca  i ctn ctntenittri ctndivisi. 

nij: numert di ctmptnent i nuclei familiari dell’utenza i (n i1, n i2, n i3  ......  n if ), utlizzattri di 

ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi

f: numert tttale di unità abitatve (e rispetvi nuclei familiari) dell’utenza 
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ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

 CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
1 Musei, biblitteche, scutle, asstciazitni, lutghi di cultt
2 Cinemattgraf e teatri
3 Auttrimesse e magazzini senza alcuna vendita direta
4 Campeggi, distributtri di carburante, impiant sptrtvi
5 Stabiliment balneari
6 Esptsizitni, auttsaltni
7 Alberghi ctn risttrante
8 Alberghi senza risttrante
9 Case di cura e di riptst
10 Ospedali
11 Ufci, agenzie, studi prtfessitnali 
12 Banche ed isttut di creditt 
13 Negtzi abbigliamentt, calzature, librerie, carttlerie, ferramenta e altri beni durevtli
14 Edictle, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negtzi partctlari quali flatelia, tende e tessut, tappet, cappelli e tmbrelli, antquariatt
16 Banchi di mercatt beni durevtli
17 Atvità artgianali tpt btteghe, parrucchieri, barbieri, estetsta
18 Atvità artgianali tpt btteghe: falegnami, idraulici, fabbri, eletricist 
19 Carrtzzeria, auttfcina, eletrautt 
20 Atvità industriali ctn capanntni di prtduzitne
21 Atvità artgianali di prtduzitne beni specifci
22 Risttrant, trattrie, tsterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, cafè, pastccerie 
25 Supermercat, pane e pasta, macellerie, salumi e ftrmaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/t miste
27 Orttfruta, pescherie, ftri e piante, pizza al taglit
28 Ipermercat di generi mist
29 Banchi di mercatt generi alimentari
30 Disctteche, night club
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 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La quota fssa della TARI per le utenze ntn dtmestche si ttene ctme prtdttt della qutta

unitaria (€/mq) per la superfcie dell’utenza (mq) per il ctefciente pttenziale di prtduzitne

Kc, sectndt la seguente espressitne:

Tfndom (ap, Sap)  = QUFndom · S ap (ap) · Kc (ap)

QUFndom =                               CFTndom               _________

                            Σap  S tot (ap) · Kc (ap)

TFndom: qutta fssa (€) della TARI per un’utenza ntn dtmestca di tptltgia di atvità 

prtdutva ap e una superfcie pari a Sap

QUFndom:  qutta unitaria (€/mq) determinata dal rapptrtt tra ctst fssi tttali atribuit alle

utenze ntn dtmestche ed il tttale delle superfci imptnibili delle utenze ntn dtmestche,  

ctrrett per il ctefciente pttenziale di prtduzitne Kc.

CFTndom:  tttale dei ctst fssi atribuit alle utenze ntn dtmestche

Sap:  Superfcie tttale dei ltcali dtve si svtlge l’atvità prtdutva ap

Kc: Ctefciente pttenziale di prtduzitne che tene ctntt della quanttà pttenziale di 

prtduzitne di rifutt ctnnesst alla tptltgia di atvità. 
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CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La  ftrmula per il calctlt della quota variabile di un’utenza ntn dtmestca è la seguente:

TVndomi  =   (QUVndom   ·   Σ  P (v)i   ·    S (v)i ) + T car i + T vet i + T org i

TVndomi: qutta variabile(€) della TARI per un’utenza ntn dtmestca i

QUVndom: qutta unitaria (€/kg) determinata dal rapptrtt tra ctst variabili tttali atribuit 

alle utenze ntn dtmestche, esclust carta, trganict e vetrt, e quanttà tttale di rifutt ntn 

recuperabile racctlta dalle utenze ntn dtmestche

P (v)i: quanttà di rifutt ntn recuperabile (kg) ctrrisptndente al ctntenittre di vtlume vi, 

calctlata mtltplicandt il vtlume v del ctntenittre di rifutt ntn recuperabile ctnsegnatt 

all’utenza ntn dtmestca i per il pest specifct medit misuratt nel peritdt 

immediatamente precedente

S(v)i: numert svuttament del ctntenittre di rifutt ntn recuperabile di vtlume v 

ctnsegnatt all’utenza ntn dtmestca i

              QUVndom =             CVDndom____     

                         QTOTndom

QTOTndom:  quanttà tttale, espressa in kg, di rifutt ntn recuperabile racctlta dalle utenze

ntn dtmestche

CVDndom: tttale ctst variabili atribuit alle utenze ntn dtmestche, esclust carta, 

trganict e vetrt
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Tcar i  = Ccar           .  V cari

    Vttt (car)

Tvet i  =  Cvet           .  V veti

     Vtot (vet)

Torg i  =   Corg           .  V org i

      Vttt (trg)

Tcar i  = tarifa riferita alla carta di una utenza ntn dtmestca i

Tvet i  = tarifa riferita al vetrt di una utenza ntn dtmestca i 

Torg i  = tarifa riferita all’trganict di una utenza ntn dtmestca i 

Ccar = ctstt della carta atribuita alle utenze ntn dtmestche
 
Cvet = ctstt del vetrt atribuitt alle utenze ntn dtmestche

Corg = ctstt dell’trganict atribuitt alle utenze ntn dtmestche 

Vtot (car) = vtlumetria tttale della carta ctnsegnata alle utenze ntn dtmestche

Vtot (vet) = vtlumetria tttale del vetrt ctnsegnata alle utenze ntn dtmestche

Vtot (org) = vtlumetria tttale dell’ trganict ctnsegnata alle utenze ntn dtmestche, ad eccezitne dei 
ctntenittri stttlavellt da 10 litri 

V cari  = vtlumetria della carta ctnsegnata all’utenza ntn dtmestca i

V veti = vtlumetria del vetrt ctnsegnata all’utenza ntn dtmestca i

V orgi = vtlumetria dell’trganict ctnsegnata all’utenza ntn dtmestca i, ad eccezitne dei ctntenittri 
stttlavellt da 10 litri 
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RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARI PER UTENZE NON DOMESTICHE CON

CONTENITORI CONDIVISI

Per  quantt  riguarda  il  calctlt  della  sub  tarifa  TARI  -  qutta  variabile  -  all’internt  di
un’utenza ntn dtmestca ctn ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi, per la singtla
atvità prtdutva, la ftrmula è la seguente:

TVCONNDij  =   TUVndomi   ·   Sapij 

TUVndomi =                   TVndomi_______

                                                          Sapij

TVCONNDij: subtarifa TARI (€) per tgni atvità prtdutva j appartenente ad un’utenza ntn 
dtmestca i ctn ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi

TUVndomi: ctstt unitarit annut (€/mq) determinatt dal rapptrtt tra la TARI annua (qutta 
variabile) di un’utenza ntn dtmestca i ctn ctntenittri ctndivisi (TVndomi), e la stmmattria
dei metri quadri di superfcie tccupata dalle atvità prtdutve j appartenent all’utenza ntn
dtmestca i.

TVndomi: TARI annua (qutta variabile) di un’utenza ntn dtmestca i ctn ctntenittri di 
rifutt ntn recuperabile ctndivisi. 

Sapij = superfcie tttale ltcali tccupat da un’atvità prtdutva j appartenente ad un’utenza 
ntn dtmestca i ctn ctntenittri di rifutt ntn recuperabile ctndivisi

f: numert tttale di atvità prtdutve j appartenent ad un’utenza ntn dtmestca i. 

In presenza invece di  ctntenittri  di  carta,  vetrt e trganict ctndivisi  tra più utenze ntn
dtmestche t anche ctn utenze dtmestche, per il calctlt della vtlumetria ripartta della
singtla utenza ntn dtmestca si applica la seguente ftrmula:
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V car subij  =           _____________                V cari                                 .   S apij  . Keij

  

            ( 46,36  ·  nik )  +                                  ( Keij  ·  S apij  )

V vet subij  =        _______________             Vveti                                 .    S apij . Kfij

  ( 27,74  ·  nik )           +                     ( Kfij  ·  S apij  )

V org subij  =      ____________               V orgi                                 .   S apij . Kgij

 ( 71,18  ·  nik) +                     ( Kgij  ·  S apij  )

V  car  subij  =  Vtlumetria  carta  ripartta  dell’utenza  ntn  dtmestca  j  che  ctndivide  un
ctntenittre di vtlume V cari 

V  vet  subij  =  Vtlumetria  vetrt  ripartta  dell’utenza  ntn  dtmestca  j che  ctndivide  un
ctntenittre di vtlume V veti

V org  subij  = Vtlumetria trganict ripartta dell’utenza ntn dtmestca  i  che ctndivide un
ctntenittre di vtlume V trgi

nik =  numert ctmptnent i nuclei familiari dell’utenza dtmestca k (n i1, n i2, n i3  ......  n il ) che
ctndivide un ctntenittre di carta, vetrt t trganict ctn utenze ntn dtmestche

S apij  = superfcie tttale ltcali tccupat da utenza ntn dtmestca j (n i1, n i2, n i3  ......  n im  )
che ctndivide un ctntenittre di carta, vetrt t trganict ctn altre utenze ntn dtmestche. 

l: numert tttale di utenze dtmestche k (e rispetvi nuclei familiari)  che ctndividtnt un
ctntenittre di carta, vetrt t trganict ctn utenze ntn dtmestche

m: numert tttale di utenze ntn dtmestche j che ctndividtnt un ctntenittre di carta, vetrt
t trganict ctn altre utenze ntn dtmestche
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Keij = ctefciente stmatt di prtduzitne carta (espresst in kg/m2/annt) atribuitt all’utenza 
ntn dtmestca j, a sectnda della sua categtria di appartenenza, che ctndivide un 
ctntenittre di vtlume V cari

Kfij = ctefciente stmatt di prtduzitne vetrt (espresst in kg/m2/annt) atribuitt all’utenza 
ntn dtmestca j, a sectnda della sua categtria di appartenenza, che ctndivide un 
ctntenittre di vtlume V veti

Kgij = ctefciente stmatt di prtduzitne trganict (espresst in kg/m2/annt) atribuitt 
all’utenza ntn dtmestca j, a sectnda della sua categtria di appartenenza, che ctndivide un 
ctntenittre di vtlume V trgi
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ALLEGATO 3

CONTRIBUTI – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI
A. RIDUZIONI 46

1. Il Ctmune applica una riduzitne sull’imptrtt della TARI annuale pari al 100% della qutta
fssa ed al  50% della  qutta variabile  agli  intestatari  di  utenze dtmestche il  cui  nuclet
famigliare ptssieda  atestazitne ISEE ntn superitre ad eurt 7.000,00 rilasciata nell’annt
di imptsta cui la riduzitne si riferisce.

2. La richiesta di applicazitne della riduzitne deve essere presentata presst gli ufci ctmunali
su apptsita mtdulistca predisptsta dal Ctmune, a pena di inammissibilità, entrt il 31/12
dell’annt in  cui è statt emesst avvist di pagamentt relatvt all’annt per cui si chiede la
riduzitne stessa.

3. Alla  richiesta  deve  essere  allegata  atestazitne  ISEE  rilasciata  nell’annt  cui  si  riferisce
l’imptsizitne.
(esempit A: TARI 2015 – avvist di pagamentt acctntt emesst nel 2015 – termine per la
presentazitne della richiesta di riduzitne 31/12/2015 – ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA
NEL 2015
esempit B : TARI 2015 – avvist di pagamentt acctntt emesst nel 2016 – termine per la
presentazitne  della  richiesta  di  riduzitne  31/12/2016  –ATTESTAZIONE ISEE  RILASCIATA
NEL 2015)

B. AGEVOLAZIONI

1. La qutta fssa della tarifa è ridtta del 50%, per le seguent tptltgie di immtbili:
a. ltcali  e le aree adibit a scutle private di tgni trdine e gradt ed asili  nidt (ivi

inclusi i baby-parking);
b. case di cura e di riptst; 
c. caserme.

2. La qutta fssa della tarifa relatva alle utenze dtmestche che tccupant superfci inferitri a
300 mq. può essere ridtta di una percentuale stabilita dal Ctnsiglit Ctmunale in sede di
apprtvazitne delle tarife, allt sctpt di privilegiare le mintri dimensitni dei ltcali.

3. La  qutta  fssa  della  tarifa  relatva alle  utenze ntn dtmestche che tccupant superfci
inferitri a 500 mq., può essere ridtta di una percentuale, stabilita dal Ctnsiglit Ctmunale
in  sede  di  apprtvazitne  delle  tarife,  in  ctnsiderazitne  della  mintre  prtpensitne  alla
prtduzitne di rifut riferita alle utenze che utlizzant ltcali t aree di mintri dimensitni.

4. Ntn stnt ctmputat nel calctlt della qutta variabile della tarifa i ctntenittri per materiale
per inctntnenza (in numert massimt di due per ciascuna utenza) assegnat a seguitt di
specifca richiesta ctn le mtdalità di cui al regtlamentt di servizit. 

C. ESENZIONI
1. Stnt esent dalla tarifa, sia per la qutta fssa che per la qutta variabile, tltre alle tptltgie

di utenze previste dalla legge (isttuzitni sctlastche statali), le seguent unità immtbiliari:
a. ltcali  e  aree  pubbliche adibit ad  ufci  e  servizi  ctmunali,  tvvert  destnat ad

atvità t manifestazitni diretamente gestte t patrtcinate dal Ctmune;
b. ltcali  adibit esclusivamente  a  cultt  pubblict  tccupat t  detenut dalla  Chiesa

Cattlica t da altre ctnfessitni religitse ammesse dallt Statt.
c. ltcali ctmunali sede di asstciazitni avent fnalità stciali e/t assistenziali.

46 Letera mtdifcata ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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ALLEGATO 4

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PINO TORINESE E IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI PER
L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARI (LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147).

Art.1
Affidamento del servizio per la gesoone della TARI

1. Il  Ctmune,  ai  sensi  dell’art.  1  ctmma  691  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  afda al
Ctnstrzit Chierese per i Servizi (di seguitt Ctnstrzit) la gesttne della Tassa sui rifut (di seguitt
TARI), mantenendtne la relatva tttlarità.

2. La TARI di cui al ctmma 1 è disciplinata dal Regtlamentt apprtvatt dal Ctmune.

3. Il Ctmune stabilisce la ptlitca tarifaria del servizit di gesttne dei rifut urbani e ne determina
le  tarife  sulla  base  delle  disptsizitni  ctntenute  nel  vigente  Regtlamentt  ctmunale  per
l’applicazitne della TARI.

4. La  determinazitne  dei  criteri  per  l’applicazitne  della  TARI,  sectndt  quantt  previstt  dal
Regtlamentt per l’applicazitne della TARI, è in capt al Ctmune. 47

5. il Ctnstrzit determina gli imptrt dtvut dai ctntribuent ed emete, per ctntt del Ctmune, i
relatvi avvisi di pagamentt.

6. La risctssitne della  TARI  è efetuata ctn le mtdalità e la  rateizzazitne stabilita  dal  vigente
Regtlamentt.

7. Agli incassi degli imptrt dtvut dai vendittri ambulant prtvvede il Ctmune, ctn il supptrtt del
stggett che ha in ctncessitne il servizit di accertamentt e risctssitne della Tassa/Cantne per
l’Occupazitne di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP). 48

8. L’atvità di ctntrtllt per il ctntenimentt dell’evasitne e di verifca del ctrrett asstlvimentt
degli tbblighi tributari è efetuata dal Ctmune, che può avvalersi del Ctnstrzit per una t più
fasi della predeta atvità e per l’emissitne dei relatvi avvisi di accertamentt.

9. Il Ctnstrzit mete gratuitamente a disptsizitne del Ctmune il sistema inftrmatvt integratt per
la gesttne della TARI.

10. Il  Ctnstrzit  gratuitamente  trasmete  gitrnalmente  al  Ctmune  in  ftrmatt  eletrtnict  la
superfcie  asstggetabile  ed  i  dat dei  ctntribuent ctme rilevabili  dalla  dichiarazitne  di  cui
all’art. 10 del Regtlamentt per l’applicazitne della TARI.

11. Il  Ctnstrzit,  al fne della verifca del ctrrett asstlvimentt degli  tbblighi tributari,  trasmete
gratuitamente al Ctmune, ctn frequenza gitrnaliera, i fussi inftrmatvi ctntenent i dat analitci
degli imptrt dtvut dai ctntribuent.

12. Il Ctnstrzit prtvvede, per ctntt del Ctmune, alla prectmpilazitne ed alla ptstalizzazitne, dei
btlletni di ctntt ctrrente ptstale t del mtdellt di pagamentt unifcatt F24, t di altri eventuali
mtdelli di pagamentt previst dalla vigente ntrmatva, relatvi alla TARI.

47 Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017
48  Ctmma ststtuitt ctn deliberazitne CC n. 54 del 20/12/2017

46



Art.2
Durata

1. La presente ctnvenzitne ha dectrrenza dal  1 Gennait 2014, ctn durata fnt al  termine del
peritdt di gesttne da parte del Ctnstrzit del servizit di smaltmentt dei rifut urbani, salvt
quantt disptstt dall’art. 7 della presente ctnvenzitne.

Art.3
Incompaobilitt

1. Il  Ctnstrzit  ntn  può  efetuare,  diretamente  t  anche  tramite  il  Ctncessitnarit  della
Risctssitne, gli incassi della TARI di cui all’art.1, e si limiterà a gestre i residui della precedente
TARES ctrrispetvt di  cui  all’art.  14 ctmma 29 del  D.L.  201/2011, a chiusura di ptsizitni  in
atesa di ctnguaglit t per l’incasst di imptrt relatvi a nutve ptsizitni ctmunicate dal Ctmune
a seguitt della sua atvità di ctntrtllt, salvt quantt disptstt dall’art. 7.

Art.4
Attivitt del Comune

1. Il  Ctmune  può  ctncedere  al  Ctnstrzit  in  ust  prtmiscut  ctn  altre  atvità  auttrizzate  dal
Ctmune stesst, un ltcale a tttlt gratuitt per lt sptrtellt di gesttne dei rapptrt ctn l’utenza,
ctn rimbtrst integrale dei ctst.

2. Il Ctmune si impegna a prtvvedere, a prtprie spese, a tute le manutenzitni, sia trdinarie che
stratrdinarie, ed alle riparazitni necessarie a mantenere in butnt statt il ltcale.

3. Il  Ctmune  auttrizza  il  Ctnstrzit  ad  eseguire  sull’immtbile  tute  le  tpere  necessarie  per
l’allacciamentt alla rete teleftnica e telematca (VPN) del Ctnstrzit.

4. Il Ctmune, se in ptssesst, ftrnisce su supptrtt inftrmatct al Ctnstrzit, entrt 20 (vent) gitrni
dalla  data  di  stpula  della  presente ctnvenzitne  e  ctmpatbilmente ctn le  prtprie  stluzitni
tecniche, i dat della carttgrafa ctmunale (Carta Tecnica Ctmunale, PRGC), il Catastt terreni in
ftrmatt  vettriale,  l’estrazitne  della  banca  dat TARSU  e  Anagrafe  ctmunale,  sectndt  le
specifche ctnctrdate ctn il Ctnstrzit.

5. Il  Ctmune  si  impegna,  intltre,  a  tttlt  gratuitt,  a  trasmetere  su  supptrtt  inftrmatct,
atraverst  prtcedure  auttmatzzate,  a  partre  dal  gitrnt  successivt  alla  ftrnitura  di  cui  al
precedente ctmma 4, al Ctnstrzit, ctn peritdicità alment mensile, tute le variazitni  riferite
alle carateristche dell’utenza ed in partctlare:
a) variazitni anagrafche della ptptlazitne residente (es. nat, mtrt, cambi di indirizzt, nutvi

resident, emigrazitni,ecc.) sectndt il tracciatt rectrd di cui al Suball. A;
b)  variazitni nelle atvità ctmmerciali in sede fssa e dei pubblici esercizi;
c) variazitni nelle atvità prtdutve segnalate agli ufci ctmunali;
d) l’elencazitne delle nutve abitabilità richieste e dei relatvi numeri civici;
Il  Ctmune si  impegna,  ai  fni  della  trasmissitne  di  cui  alla  letera  a),  a  caricare  i  dat delle
variazitni anagrafche nel prtprit stftare di gesttne entrt il mese successivt alla data della
variazitne

6. Ai  fni  dell’atvità  di  gesttne  da  parte  del  Ctnstrzit,  ctn  partctlare  riferimentt  a  quantt
previstt dall’art.1 ctmma 647 della Legge 147/2013, il Ctmune si impegna ad:
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a) abilitare il  Ctnstrzit (tramite specifct user)  all’accesst al Ptrtale dei  Ctmuni dell’Agenzia
delle Entrate ctn le mtdalità previste dalla Circtlare n. 7/2006 della ex Agenzia del Territtrit. 
b) aderire al prtgett “Sigmater Piemtntea ed abilitarne il Ctnstrzit all’accesst in mtdalità di
cttperazitne applicatva 

7. Il  Ctmune  si  impegna  a  ctnsegnare  al  Ctnstrzit,  su  supptrtt  inftrmatct,  ctn  peritdicità
annuale la nutva viabilità decisa dalla Ctmmissitne ttptntmastca.

8. Il Ctmune, qualtra afdi al Ctnstrzit, anche in parte, l’atvità di ctntrtllt per il ctntenimentt
dell’evasitne  e  di  verifca  del  ctrrett  asstlvimentt  degli  tbblighi  tributari,  prtvvede  a
trasmetere al  Ctnstrzit  ctn frequenza alment mensile  i  fussi  inftrmatvi ctntenent i  dat
analitci dei versament eseguit dai ctntribuent, prelevat atraverst il canale telematct Siatel
v2.0 – Puntt Fisct tvvert ftrnit dai stgget che prtvvedtnt alla risctssitne.

9. Nel cast previstt al  precedente ctmma 8, il  Ctmune si  impegna ctmunque a stttscrivere,
qualtra ctnctrdi ctn il ctntenutt ed i presupptst giuridici e di fatt, tut i dtcument di prtpria
ctmpetenza, quali  i rutli,  le letere di invitt, gli avvisi di accertamentt, gli sgravi/discarichi, i
rimbtrsi, ecc.

Art.5
Gesoone del servizio e corrispettivi

1. Il Ctnstrzit è tenutt a gestre il servizit di cui tratasi ctn prtfessitnalità ed efcacia al fne di
realizzare  un  servizit  di  butn  livellt  a  ctst ctntenut,  dttandtsi  di  adeguate  stluzitni
tecntltgiche che ctnsentant la creazitne e l’aggitrnamentt della banca dat dei servizi afdat,
ctntenente alment per singtlt annt:
a. I singtli ctntribuent iscrit;
b. I singtli intestatari della TARI;
c. la base imptnibile;
d. l’imptrtt dtvutt;

2. Il Ctnstrzit è altresì tenutt ad efetuare d’ufcit, in mtdt tempestvt e previt incrtcit ctn le
banche dat ctmunali,  sia l’aggitrnamentt degli  indirizzi  di residenza dei ctntribuent, che la
registrazitne dei subentri in cast di decesst, emigrazitne t irreperibilità dell’intestatarit della
scheda anagrafca e della ptsizitne ctntributva. 49

3. Il  Ctnstrzit ctncede al Ctmune chiavi,  di stla letura, per l’accesst alla banca dat di cui al
precedente ctmma 1.

4. Al  termine del  peritdt di  gesttne da parte del  Ctnstrzit  del  servizit di  smaltmentt rifut
urbani, la banca dat prevista al precedente ctmma 1, passa a tttlt gratuitt in libera prtprietà e
disptnibilità del Ctmune, ctn tbbligt del Ctnstrzit di ftrnire i relatvi tracciat rectrd.

5. Il Ctnstrzit si impegna a ctnsegnare al Ctmune, nel ftrmatt ctnctrdatt, i dat ctsttuent il
Sistema Inftrmatvt Territtriale da esst predisptstt (tgget grafci e database ctllegat).

6. Il Ctnstrzit si impegna a ctnsegnare in ftrmatt eletrtnict al Ctmune la banca dat di cui al
precedente ctmma 1, a tttlt gratuitt, ctn cadenza annuale.

49 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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7. Il Ctnstrzit atva nei prtpri ufci t nei ltcali indicat al precedente art. 4, che trtva di prtprit
gradimentt  e  adat all’ust  cui  stnt  destnat,  unt  sptrtellt,  anche  multctmunale,  per  la
gesttne di rapptrt ctn l’utenza e l’aggitrnamentt della banca dat TARI. Lt sptrtellt è apertt
al pubblict per un numert minimt di 8 tre su alment 3 gitrni ntn festvi setmanali, per 50
setmane, garantendt intltre la disptnibilità di inftrmazitni tramite unt specifct sitt internet
e un servizit teleftnict.

8. Il  Ctnstrzit si  tbbliga a ntn apptrtare nessuna mtdifca al ltcale tggett del  presente att
senza  il  preventvt  ctnsenst  scritt  del  Ctmune.  Gli  eventuali  miglitrament eseguit dal
Ctnstrzit restant, alla scadenza della presente ctnvenzitne, in piena prtprietà del Ctmune.

9. Il  Ctnstrzit,  previa  auttrizzazitne  del  Ctmune,  può  utlizzare  prtpri  arredi  funzitnali  alle
prtprie esigenze, nel rispett delle diverse destnazitni del ltcale. 

10. Il Ctnstrzit prtvvede alla ctnsegna a dtmicilit degli avvisi di pagamentt della TARI alment 15
gitrni prima della scadenza.

11.  Il ctstt relatvt alle atvità previste dalla presente ctnvenzitne, fate salve quelle per cui è
prevista esplicitamente la gratuità, sarà tggett di faturazitne specifca da parte del Ctnstrzit
al Ctmune e sarà inseritt nel Piant Finanziarit della TARI.

12. Il Ctnstrzit predisptne, alment due mesi prima del termine per l’apprtvazitne del Bilancit di
previsitne ctmunale, sulla base degli indirizzi del Ctmune, il Piant Finanziarit degli intervent
relatvi al triennit successivt, prevedendt la ctpertura integrale dei ctst del servizit.

13. Il  Piant  Finanziarit  degli  intervent,  di  cui  al  ctmma  precedente,  è  apprtvatt  dall’Auttrità
ctmpetente, ai sensi dell’art. 3 ctmma 2 del Regtlamentt per l’applicazitne della TARI; 

14. Il Ctnstrzit apprtva, entrt il 30 giugnt di tgni annt, il Ctnsuntvt del servizit di gesttne dei
rifut urbani, da trasmetere al Ctmune, evidenziandt il risultatt di gesttne e prevedendt che:
a) eventuali  maggitri  tneri  derivant dal  servizit,  t  mintri  intrtit derivant da  TARI,  stnt

inserit dal Ctnstrzit in ctntt ctst entrt i tre esercizi successivi; 50

b) eventuali  mintri tneri derivant dal servizit, t maggitri intrtit da TARI, stnt inserit dal
Ctnstrzit in ctntt ricavi entrt i tre esercizi successivi. 51

15. Gli at, le inftrmazitni, le dtcumentazitni trasmesse dal Ctmune al Ctnstrzit, stnt utlizzate
esclusivamente per le tperazitni relatve alla gesttne della TARI.

16. Il  Ctnstrzit si  impegna ad utlizzare gli  at ricevut stlt ed esclusivamente nell’interesse dei
servizi resi al Ctmune.

17. In relazitne a quantt previstt all’artctlt 3 ctmma 6 del Regtlamentt, il Ctnstrzit si impegna a
ctmunicare al Ctmune eventuali  rilevant increment nel ctstt del servizit rispett a quantt
previstt  nel  Piant  Finanziarit  di  cui  all’art.  3  ctmma  2  del  Regtlamentt,  ctn  cadenza
semestrale.

18. Tute le  atvità  svtlte  dal  Ctnstrzit  ai  sensi  della  presente Ctnvenzitne stnt efetuate in
cttrdinamentt ctn il funzitnarit resptnsabile della TARI designatt dal Ctmune.

50 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
51 Mtdifca inserita ctn deliberazitne C.C. n. 5 del 27/5/2015
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Art.6
Cessioni pro soluto dei credio relaovi ai precedeno prelievi

1. Il Ctnstrzit può cedere prt-stlutt al Ctmune i credit derivant dai precedent prelievi sui rifut
(TIA 1, TIA 2 t TARES ctrrispetvt) che siant in essere da alment tre anni.

2. Il Ctmune acceta la cessitne a tttlt gratuitt t rictntscendt una percentuale sull’imptrtt dei
credit cedut.

3. Il Ctnstrzit si impegna a riversare al Ctmune tut gli incassi che dtvesse anctra ricevere dai
Ctncessitnari della risctssitne dei credit cedut di cui al ctmma 1.

Art.7
Risoluzione della convenzione

1. Le part dichiarant che l’inadempienza ad unt dei punt del presente att prtduce ipst iure la
ristluzitne dell’intera ctnvenzitne, previa ctmunicazitne scrita, ctn racctmandata A/R, alla
ctntrtparte.

2. Il Ctmune può recedere dalla presente ctnvenzitne, limitatamente alla gesttne della TARI, alla
scadenza annuale fssata al 31 dicembre di ciascun annt, ctn preavvist di alment 60 gitrni da
ctmunicare ctn racctmandata A/R, qualtra lt ritenga necessarit nell’interesse pubblict.

Art.8
Controversie 

1. Tute le ctntrtversie che pttrebbert strgere tra le part e che richiedtnt azitni giudiziarie, stnt
di ctmpetenza del ftrt di Ttrint.

Art.9
Spese contratuali

1.   La presente ctnvenzitne è registrata in cast d’ust, ctn tneri in capt al Ctnstrzit, ed è esente da
imptsta di btllt ai sensi del D.P.R. del 26.10.1972, n.642, allegatt B, ctmma 16.
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SUBALLEGATO A

TRACCIATO RECORD VARIAZIONI ANAGRAFICHE

 Dimensitne Ctdifca
Ctdice ctmune 6 Ctdice ISTAT
Mese di ctmpetenza 2
Annt di ctmpetenza 2

Ctdice anagrafct 16
Se il ctntenutt è numerict, allineare a destra e ctmpletare 
ctn  blank a sinistra. Altriment allineare a sinistra e 
ctmpletare a destra ctn blank.

Ctgntme 30  
Ntme 30  
Sesst 1 F = femmina  ,  M = maschit
Data nascita 8 Nel ftrmatt   ggmmaaaa

Ctmune di nascita 6
Ctdice ISTAT, se residente natt all’estert utlizzare il ctdice 
ISTAT dellt statt estert (3 cifre) precedutt dalle cifre 999 
(ad esempit Martcct = 999436)

Ctdice fscale 16  

Statt civile 1 1 = nubile/celibe , 3 = ctniugata/t , 5 = divtrziata/t  ,   
6 = vedtva/t

Citadinanza 3 Ctdice ISTAT

Indirizzt ultma residenza 30
Descrizitne ctmplessiva ctmprensiva di tgni indicazitne 
tranne il numert civict , riferita all’indirizzt atuale nel 
ctmune t all’ultmt indirizzt se emigratt.

Numert civict 12
Eventuali specifcazitni del numert (quali interni, letere t 
bis) vannt fate seguire al numert, dal quale devtnt essere 
separate ctn il caratere  / (slash)

Data eventt 8 ggmmaaaa  (ctn la prima trasmissitne la data dell’eventt è 
pari a quella della creazitne del fle)

Ctdice eventt 3 

PRI = prima trasmissitne  , 
RIA = riallineamentt  ,  
NAS = nascita  ,
IMM  = immigrazitne  ,  
EMI = emigrazitne , 
DEC = decesst  ,  
TRA = trasferimentt  ,  
RPA  =  cambit rapptrt di parentela  ,  
ANA  =  mtdifca dat anagrafci (ad es. retfca ctdice 
fscale)

Ctmune eventt 6
Ctmpilare nel cast di  immigrazitne t emigrazitne ctn il 
ctdice ISTAT del ctmune

Ctgntme captfamiglia 30 Dat dell’intestatarit della scheda. 
Ntme captfamiglia 30 Dat dell’intestatarit della scheda. 
Ctdice famiglia 9 Ctdice della famiglia

Ctdice ctllegamentt famiglie 9 Ctdice di ctllegamentt famiglie ctnvivent nellt stesst 
appartamentt (se fatbile)

Indirizzt 
emigrazitne/immigrazitne 60 Indirizzt ctmplett di immigrazitne t emigrazitne

Ctdice via 9 Ctdice via di residenza. Inserire stlt per i resident.

Ciascuna variazitne sarà identfcata ctdifcandt il campt  “Ctdice eventta.
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Nel cast siant avvenute, nel ctrst del mese, più variazitni riferite allt stesst ntminatvt,
verrannt trasmessi più rectrd di variazitne, unt per ciascuna variazitne singtla.
L’identfcatvt anagrafct ctmunale ctnsentrà,  in asstciazitne ctn il  ctdice ctmune,  la
sicura atribuzitne della variazitne al residente.

Gli event che dannt trigine a variazitne stnt :

- retfca di dat anagrafci (ANA);
- variazitne di indirizzt (TRA);
- nascita (NAS);
- decesst (DEC);
- immigrazitne (trasferimentt da altrt ctmune  IMM);
- emigrazitne ad altrt ctmune (EMI);
- cambit di nuclet familiare di un stggett ntn intestatarit di scheda (RPA): in questt

cast verrà prtdttt un stlt rectrd, anche se le variazitni stnt più d’una (indirizzt e
captfamiglia) in quantt esse risultant ctntestuali e riferite alla stessa data;

- cambit di nuclet familiare di un stggett intestatarit di scheda (RPA): in questt cast
verrannt prtdtt tant rectrd quant stnt i resident inclusi nella scheda;

- la  variazitne  di  indirizzt  di  un  intestatarit  di  scheda  ctmptrta  la  variazitne  di
indirizzt per tut i ctmptnent del nuclet familiare.

L’eventualità  di  disallineamentt temptrale  della  registrazitne  ctmunale  delle  variazitni,
che può ptrtare alla presenza duplicata td all’assenza di ntminatvi nell’archivit anagrafct
del  Ctnstrzit Chierese per i  Servizi  (un Ctmune ha già  registratt il  trasferimentt di  un
residente ad altrt Ctmune del Ctnstrzit Chierese che ntn ha anctra inseritt il ntminatvt
t viceversa) sarà gesttt diretamente dal Ctnstrzit Chierese.
Va prevista la ptssibilità che si renda necessarit successivamente, a gesttne avviata, un
riallineamentt degli archivi che pttrà avvenire atraverst la nutva trasmissitne dell’intert
archivit anagrafct ctn le mtdalità utlizzate in fase di primt impiantt.
Le trasmissitni di dat pttrannt utlizzare diversi mezzi trasmissivi. Per l’intert archivit sarà
più ctnveniente il trasferimentt su supptrtt CD, per le variazitni mensili, ntn tratandtsi di
dat sensibili, si pttrà usare la ptsta eletrtnica.
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