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Art. 1 - Oggetto
1.

Il presente regolamento disciplina la Tassa sui Rii ui (TARI), direta alla copertura dei cosi relaivi
al servizio di gesione dei riiui, in atuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al
705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2 - Presupposto
1.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi itolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibii, susceibili di produrre riiuti urbani.

Art. 3 - Soggetti passivi
1.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi itolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibii, susceibili di produrre rifiui urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenui in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2.

Nell’ipotesi di uilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a itolo di proprietà,
usufruto, uso, abitazione, supericie.

3.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrai, il soggeto che gesisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.
Quest’ultimi sono invece tenui a tutti i dirii e gli obblighi derivani dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4 – Classificazione rifiuti
1
2
a

b

c
d

e
f

I riiui sono classiicai, secondo l'origine, in riiui urbani e riiui speciali e, secondo le caraterisiche
di pericolosità, in riiui pericolosi e riiui non pericolosi.
Sono riiui urbani:
i riiui domesici indiferenziai e da raccolta diferenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
metalli, plasica, riiui organici, legno, tessili, imballaggi, riiui di apparecchiature eletriche ed
eletroniche, riiui di pile e accumulatori e riiui ingombrani, ivi compresi materassi e mobili;
i riiui indiferenziai e da raccolta diferenziata provenieni da altre foni che sono simili per natura e
composizione ai riiui domesici indicai nell'allegato L-quater prodoi dalle aività riportate
nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
i riiui provenieni dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cesini portariiui;
i riiui di qualunque natura o provenienza, giaceni sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggete ad uso pubblico o sulle spiagge mariime e lacuali e sulle rive dei
corsi d'acqua;
i riiui della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché
i riiui risultani dalla pulizia dei mercai;
i riiui provenieni da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri riiui provenieni
da aività cimiteriale diversi da quelli di cui ai puni 3,4 e 5;
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g

I riiui urbani non includono i riiui della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,
delle fosse seiche, delle rei fognarie e degli impiani di tratamento delle acque relue, ivi compresi
i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i riiui da costruzione e demolizione.
3 Sono riiui speciali:
a i riiui prodoi nell'ambito delle aività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli
efei dell'aricolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b i riiui prodoi dalle aività di costruzione e demolizione, nonché i riiui che derivano dalle aività
di scavo, fermo restando quanto disposto dall'aricolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c i riiui prodoi nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai riiui urbani;
d i riiui prodoi nell'ambito delle lavorazioni arigianali se diversi dai riiui urbani;
e i riiui prodoi nell'ambito delle aività commerciali se diversi dai riiui urbani;
f i riiui prodoi nell'ambito delle aività di servizio se diversi dai riiui urbani;
g i riiui derivani dall'aività di recupero e smalimento di riiui, i fanghi prodoi dalla
potabilizzazione e da altri tratameni delle acque e dalla depurazione delle acque relue, nonché i
riiui da abbaimento di fumi, dalle fosse seiche e dalle rei fognarie;
h i riiui derivani da aività sanitarie se diversi dai riiui urbani;
i i veicoli fuori uso.
4 Sono riiui pericolosi quelli che recano le caraterisiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs.
152/2006.

Art. 5 - Locali ed aree tassabili
1.

La TARI è calcolata in ragione di metro quadrato di supericie dei locali e delle aree tassabili.

2.

La supericie tassabile dei locali delle unità immobiliari a desinazione ordinaria è misurata sull’area
calpestabile considerando il ilo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a
1,8 metri.

3.

La supericie degli elemeni di collegamento vericale, quali scale e simili, interni alle unità immobiliari,
sono computai in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei
piani collegai.

4.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato ino a 0,5 vanno trascurate e quelle superiori vanno
arrotondate al metro quadrato.

5.

Si considerano locali tassabili, tui i vani comunque denominai, esisteni in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente inissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne
sia la desinazione d’uso.

6. Sono così considerai locali ed aree tassabili, in via esempliicaiva:
a.
tui i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine,
ecc.) che accessori (anicamera, riposigli, corridoi, bagni, canine, ecc.) e così pure le dipendenze,
anche se separate dal corpo principale dell’ediicio (rimesse, autorimesse, ecc.);
b.
tui i vani principali, secondari ed accessori adibii a studi professionali per l’esercizio di ari e
professioni;
c.
tui i vani principali, secondari ed accessori adibii a boteghe e laboratori di arigiani;
d.
tui i vani principali, secondari ed accessori adibii all’esercizio di alberghi, locande, ristorani,
tratorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, cafè, pasiccerie, nonché i negozi ed i locali
comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi al mercato
coperto;
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e.
f.
g.
h.
i.

j.

k.
l.

m.
n.

tui i vani principali, secondari ed accessori di uici commerciali, industriali e simili, di banche, di
teatri e cinematograi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimeni ed opiici industriali;
tui i vani principali, secondari ed accessori adibii a circoli privai, a sale per giochi e da ballo, a
discoteche ed altri esercizi pubblici sotoposi a vigilanza di pubblica sicurezza;
tui i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e
veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimeni termali, di saloni di bellezza, di saune;
tui i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e deposii di autorimesse e di autoservizi,
di autotraspori, di agenzie di viaggi, assicuraive, inanziarie, ricevitorie e simili;
tui i vani (uici, aule scolasiche, biblioteche, anicamere, sale di aspeto, atri, parlatori, dormitori,
refetori, lavatoi, riposigli, bagni, gabinei, ecc.) di collegi, isitui di educazione, di associazioni,
tecnico economiche e di colleività in genere;
tui i vani di eni pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura
esclusivamente culturale, poliica, sporiva, sindacale, ricreaiva, di eni di assistenza, di caserme,
stazioni, ecc.;
i locali per la porineria e per l’alloggio del poriere;
le aree adibite a distributori di carburante corrispondeni all’area della proiezione al suolo della
pensilina più la parte desinata alla manutenzione e pulizia degli automezzi. I locali e le aree
scoperte con desinazione d’uso diversa da quella speciica della stazione di servizio, saranno
comprese nella categoria a cui appariene l’aività esercitata in tali locali o su tali aree;
le aree scoperte delle utenze non domesiche (a itolo esempliicaivo uilizzate come deposito,
esposizione ecc…) con esclusione delle zone desinate al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
le aree adibite a sala da ballo all’aperto, intendendosi per tali tute le superici comunque uilizzate
per l’esercizio di tali aività.

Art. 6 - Esclusioni
1.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte perinenziali o accessorie a locali tassabili, non operaive, e le
aree comuni condominiali di cui all'aricolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
via esclusiva (art.1 comma 641 L. 147/2013).

2.

Non sono soggei alla TARI i locali e le aree che non possono produrre riiui o per loro natura o per il
paricolare uso a cui sono stabilmente desinai o perché risulino in obieive condizioni di
inuilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell’anno indicate nella dichiarazione
originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
a. centrali termiche e locali riservai ad impiani tecnologici, quali cabine eletriche, celle frigorifere,
locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola,
presenza umana;
b. la parte degli impiani sporivi riservata, di norma ai soli praicani qualora uilizzata dai medesimi,
sia che dei impiani siano ubicai in aree scoperte che in locali;
c. locali ed aree non uilizzai e non predisposi all’uso. I locali desinai ad abitazione si considerano
non predisposi all’uso se privi di mobili e suppelleili o non allacciai ad almeno due dei servizi a
rete (gas, acqua, luce). In tal caso, l’esenzione decorre dalla presentazione della denuncia ovvero
dal distacco della seconda utenza, se documentato. I locali e le aree a desinazione diversa dalle
abitazioni si considerano non predisposi all’uso se privi di arredamento, impiani, atrezzature, e
comunque quando non risuli rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di aività nei locali
ed aree medesimi. In tal caso, l’esenzione decorre dalla presentazione della denuncia;
d. locali e fabbricai, escluso la casa di abitazione, uilizzai esclusivamente per l’esercizio delle
aività agricole (stalle e ricovero per animali, ienili, silos, magazzini di cereali e itofarmaci,
superici occupate da macchine agricole);
e. la parte delle unità immobiliari con altezza inferiore a 1,8 metri;
f. le unità immobiliari per le quali sono stai rilasciai ai abilitaivi per restauro, risanamento
conservaivo o ristruturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori ino alla
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g.
h.

data di inizio detenzione, qualora gli occupani dichiarino di dimorare in altra unità abitaiva
anche al di fuori del perimetro comunale;
le superici di balconi e terrazzi;
le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli per le utenze non
domesiche.

3.

Non sono inoltre soggei alla TARI:
a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei riiui
interni al servizio svolto in regime di privaiva comunale;
b. ediici e loro pari adibii a qualsiasi culto, nonché i locali stretamente connessi all’aività di culto,
con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitaivo o ad usi diversi da quello
di culto in senso streto;
c. i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di legge vigeni;
d. le superici produive di riiui speciali uilizzate dalle utenze non domesiche, come disciplinato
dal successivo art. 16.

4.

Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario
conferimento dei riiui urbani per efeto di norme legislaive o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione civile o di accordi internazionale riguardani organi di Stai Esteri.

5.

Per eventuali situazioni non contemplate nei commi precedeni si uilizzano criteri di analogia.

Art. 7 - Superfici per l’applicazione della TARI
1.

Fino all'atuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la supericie delle
unità immobiliari a desinazione ordinaria iscrite o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggetabile
alla TARI è cosituita da quella calpestabile dei locali e delle aree susceibili di produrre riiui urbani.
L’uilizzo delle superici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di
emanazione di un apposito provvedimento del Diretore dell’Agenzia delle entrate, previo accordo da
sancire in sede di conferenza Stato-cità ed autonomie locali, che atesta l’avvenuta completa
atuazione delle disposizioni di cui al comma 647 (art.1 comma 645 L. 147/2013).

2.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superici dichiarate o accertate ai ini dei precedeni
prelievi sui riiui. Relaivamente all'aività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscrite
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come supericie assoggetabile alla TARI quella
pari all'80 per cento della supericie catastale determinata secondo i criteri stabilii dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (art.1 comma 646 L. 147/2013).

3.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a desinazione ordinaria iscrite o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano la supericie assoggetabile alla TARI rimane quella calpestabile (art.1 comma 648 L. 147/2013).

Art. 8 - Inizio e cessazione della TARI
1.

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il
possesso o la detenzione dei locali o aree.

2.

L’obbligazione tarifaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali
ed aree e sussiste sino al giorno in cui cessa.

3.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di efeiva cessazione
(a itolo esempliicaivo non è suiciente la sola cancellazione della residenza).
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4.

Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in paricolare nelle superici e/o nelle desinazioni d’uso
dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tarifa producono efei dal giorno di
efeiva variazione degli elemeni stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che
comporino una diminuzione di tarifa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodota entro
i termini di cui al successivo aricolo 21 (“Dichiarazioni”) decorrendo altrimeni dalla data di eicacia
della dichiarazione. Le variazioni di tarifa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Le variazioni anagraiche relaive alla composizione del nucleo familiare hanno efeto a decorrere dalla
data di efeiva variazione.
6.

Per le cessazioni si procederà di regola con rimborso nei termini di legge.

7. Fermo restando il termine di scadenza della dichiarazione di cui al successivo a rt. 21, qualora le
variazioni e/o cessazioni vengano tempesivamente comunicate all’uicio, il conteggio del tributo
potrà essere efetuato in misura conforme alla nuova situazione già in corso d’anno.

Art. 9 - Metodi di applicazione della tariffa
1.

La TARI è corrisposta in base a tarifa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma
obbligazione tarifaria (art.1 comma 650 L. 147/2013).

2.

Il comune nella commisurazione della tarifa iene conto dei criteri determinai con il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (art.1 comma 651 L. 147/2013).

Art. 10 - Tariffe
1.

La TARI è determinata dal Comune sulla base del piano inanziario ai sensi dell’aricolo 8 del D.P.R.
158/99 ed è applicata secondo le modalità dei successivi aricoli.

2.

Le tarife sono determinate secondo i principi stabilii dal DPR 158/99 e s.m.i., seguendo i criteri
adotai dal presente regolamento e le modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all’allegato B,
per unità di supericie dei locali ed aree ed in base alle singole categorie o fasce di contribuenza.

3.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei cosi di invesimento e di esercizio relaivi
al servizio, ricomprendendo anche i cosi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei cosi relaivi ai riiui speciali al cui smalimento provvedono a proprie spese i relaivi
produtori comprovandone l’avvenuto tratamento in conformità alla normaiva vigente (art.1 comma
654 L. 147/2013).

4.

Le singole utenze soggete a TARI, sono raggruppate in diverse classi o fasce di contribuenza in base
alla quanità dei riiui prodoi secondo i criteri detai dal D.P.R. 158/99, come modiicato dall’art. 58quinquies del D.L. n. 124/2019.

5.

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e disconinuo la tarifa
applicata è quella per le utenze con numero DUE componeni (il nucleo familiare medio del Comune di
Jesi al 31.12.2020 è composto da n. 2,23 componeni).

6.

Per le unità abitaive, di proprietà o possedute a itolo di usufruto, uso o abitazione da soggei già ivi
anagraicamente resideni, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o isitui sanitari e non locate o
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comunque uilizzate a vario itolo, il numero degli occupani è issato, previa presentazione di richiesta
documentata, in una unità.

Art. 11 - Approvazione delle tariffe
1.

Il Consiglio Comunale approva le tarife del tributo entro il termine previsto dalle norme di legge, in
conformità al piano inanziario del servizio di gesione dei riiui urbani, redato dal soggeto che svolge
il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

Art. 12 - Classi di contribuenza
1.

Le tarife predisposte, in atuazione dei citai criteri di commisurazione hanno determinato la seguente
classiicazione delle categorie di utenza domesica:
CLASSE
Uda01
Uda02
Uda03
Uda04
Uda05
Uda06
Udp01
Udp02
Udp03
Udp04
Udp05
Udp06

2.

DESCRIZIONE
Abitazioni domesiche occupate da 1 componente
Abitazioni domesiche occupate da 2 componeni
Abitazioni domesiche occupate da 3 componeni
Abitazioni domesiche occupate da 4 componeni
Abitazioni domesiche occupate da 5 componeni
Abitazioni domesiche occupate da 6 o più componeni
Perinenze domesiche occupate da 1 componente
Perinenze domesiche occupate da 2 componeni
Perinenze domesiche occupate da 3 componeni
Perinenze domesiche occupate da 4 componeni
Perinenze domesiche occupate da 5 componeni
Perinenze domesiche occupate da 6 o più componeni

Le tarife predisposte, in atuazione dei citai criteri di commisurazione hanno determinato la seguente
classiicazione delle categorie di utenza non domesica:
CLASSE
und01
und02
und03
und04
und05
und06
und07
und08
und09
und10
und11
und12
und13
und14
und15

DESCRIZIONE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematograi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita direta
Campeggi, distributori carburani, impiani sporivi
Stabilimeni balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uici, agenzie
Banche, isitui di credito e studi professionali
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi paricolari quali ilatelia, tende e tessui, tappei, cappelli e
ombrelli, aniquariato
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und16
und17
und18
und19
und20
und21
und22
und23
und24
und25
und26
und27
und28
und29
und30

Banchi di mercato beni durevoli
Aività arigianali ipo boteghe: parrucchiere, barbiere, esteista
Aività arigianali ipo boteghe: falegname, idraulico, fabbro, eletricista
Carrozzeria, autoicina, eletrauto
Aività industriali con capannoni di produzione
Aività arigianali di produzione beni speciici
Ristorani, tratorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, hamburgherie
Bar, cafè, pasicceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofruta, pescherie, iori e piante, pizza al taglio
Ipermercai di generi misi
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club

Art. 13 - Particolari applicazioni della tariffa
1.

Per i locali e le costruzioni adibii ad usi diversi da quelli sopra indicai, si applica la tarifa stabilita per
la voce rispondente all’uso efetuato uilizzando il criterio di analogia.

2.

Per gli immobili desinai a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un’aività economica e/o
professionale, si applica la tarifa prevista per la speciica aività o per la voce più corrispondente
all’uilizzazione, commisurata alla supericie dei locali all’uopo desinai.

3.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superici ad essi adibii, per promiscuità
d’uso e/o per usi alternai in periodi diversi e per qualsiasi altro moivo, si applica la tassa sulla base
della tarifa prevista per l’uso prevalente.

4.

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gesione dei riiui delle isituzioni
scolasiche, di cui all’aricolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, converito con
modiicazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relaivo alla gesione dei riiui delle
isituzioni scolasiche è sotrato dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui riiui e
sui servizi (art.1 comma 655 L. 147/2013).

Art. 14 - Tariffa giornaliera
1.

Per il servizio di gesione dei riiui prodoi da soggei che occupano o detengono temporaneamente,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è isituita la tassa di
smalimento da applicare in base a tarifa giornaliera.

2.

L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare (art.1 comma 662 L. 147/2013).

3.

La misura tarifaria è determinata in base alla tarifa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento (art.1 comma 663 L. 147/2013).

4.

L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da efetuarsi con
le modalità e nei termini previsi per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche
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ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’aricolo 11 del decreto legislaivo 14 marzo 2011,
n. 23, a parire dalla data di entrata in vigore della stessa (art.1 comma 664 L. 147/2013).
5.

Per tuto quanto non previsto dai commi precedeni, si applicano in quanto compaibili le disposizioni
relaive al tributo annuale (art.1 comma 665 L. 147/2013).

6.

In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
Per l’accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per
lo smalimento dei riiui urbani, in quanto compaibili.

7.

Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l’asporto e lo
smalimento dei riiui formai all’interno dei locali ed aree oggeto di occupazione o detenzione
temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsi per le manifestazioni pubbliche dal vigente
regolamento dei servizi di smalimento riiui.

8.

Si considerano produive nell’ambito dei riiui ai ini della TARI disciplinata dal presente aricolo le
occupazioni realizzate nell’ambito di manifestazioni che comporino notevole alusso di pubblico
(poliiche, culturali, sporive, folklorisiche, sagre, iere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per
l’esercizio di un’aività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

Art. 15 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
1.

La TARI è ridota per:
a) utenze domesiche che efetuano la praica dell’autocompostaggio di cui all’apposito
regolamento comunale per la gesione del compostaggio: riduzione del 15%;
b) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di soggeto con invalidità civile al 100% o in situazione
di handicap grave permanente (art. 3, comma 3 L. 104/92): riduzione 30%;
c) abitazioni con presenza nel nucleo familiare di uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a
fronte dell’acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riuilizzabili dell’importo mimino di
50,00 euro: riduzione del 15%. Il requisito dell’età non superiore a tre anni deve sussistere al
momento dell’acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale
deve essere allegata la documentazione (scontrino “parlante” o fatura) indicante: i) la descrizione
del bene acquistato; ii) l’importo pagato; iii) la data dell’acquisto; iv) l’idenità del soggeto
acquirente (che deve essere un componente del nucleo familiare beneiciario). La riduzione
decorre dalla data dell’acquisto, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su
richiesta, se si ripetono le condizioni per averne dirito.

2.

Le suddete riduzioni si applicano dalla data di efeiva sussistenza delle condizioni di fruizione previa
presentazione della dichiarazione o dell’apposita richiesta entro i termini di presentazione della
dichiarazione relaiva all’anno di riferimento. Ai ini del riconoscimento della riduzione di cui alla
letera a) l’obbligo dichiaraivo s’intende assolto con il compimento dell’iter procedurale previsto dal
regolamento comunale per la gesione del compostaggio. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al
presente aricolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche
in mancanza della relaiva dichiarazione.

Art. 16 - Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
1.

Nella determinazione della supericie assoggetabile a TARI non si iene conto di quella parte di essa
ove si formano, in via coninuaiva e prevalente, riiui speciali al cui smalimento sono tenui a
provvedere a proprie spese i relaivi produtori. La produzione di riiui s’intende coninuaiva quando
non è saltuaria né occasionale ed è stretamente connaturata allo svolgimento dell’aività produiva
di riiui speciali; essa s’intende inoltre prevalente quando la presenza umana determina la formazione
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di una quanità non apprezzabile di riiui urbani. È, in ogni caso, onere del contribuente fornire i dai
relaivi alla determinazione delle superici da escludere, denunciando altresì ogni eventuale successiva
variazione nei termini previsi per la presentazione della dichiarazione.
2.

In alternaiva a quanto previsto dal comma 1, laddove risultasse diicoltoso delimitare la predeta
supericie non tassabile, a causa di paricolari caraterisiche e modalità di svolgimento dell’aività,
sono individuate le segueni categorie di aività soggete a riduzione forfetaria della supericie
interamente uilizzata dall’utenza non domesica, da applicarsi in caso di contestuale produzione di
riiui urbani e di riiui speciali.

1) Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, arigianali: fabbri - tornitori carpenieri), gommisi

50 %

2) Autocarrozzerie, impiani di verniciatura in genere, vulcanizzatori, produzione materie
30 %
plasiche e gomma
3) Autoicine in genere, eletrauto, idraulici, ipolitograie e simili

25 %

4) Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco,
produzione imballaggi (legno e cartone), materiali di recupero non ferrosi

20 %

5) Riparazione installazione radio - TV eletrodomesici, eletricisi, frigorisi

20 %

6) Produzione abbigliamento in genere (magliici, pelleterie, pelliccerie, sartorie),
tomaiici, calzolai, arroini, tappezzieri

20 %

7) odontotecnici, denisi, veterinari, laboratori analisi

20 %

8) Produzioni alimentari in genere (paniici, pasiici)

15 %

9) Barbieri, parrucchieri, esteiste, laboratori di toeletatura animali

15 %

10) Lavanderie, intorie, sirerie

15 %

3.

Per eventuali aività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4.

Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibii ad uso stagionale o ad uso non coninuaivo,
ma ricorrente (art.1 comma 659 L. 147/2013), risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai
competeni organi per l’esercizio dell’aività: riduzione 30%.

5.

Per i locali, diversi dalle abitazioni, detenui da soggei che hanno cessato la propria aività, viene
riconosciuta, su richiesta, una riduzione pari al 50% della tarifa applicata per la categoria “magazzino”,
qualora i medesimi locali vengano uilizzai esclusivamente come deposito di macchinari ed impiani
non in uso.

6.

Ai produtori di riiui urbani avviai al riciclo, diretamente o tramite soggei autorizzai, è concessa
una riduzione della parte variabile della tarifa. Tale riduzione è pari al 20%, al 40% oppure al 60% se il
rapporto percentuale tra la quanità documentata di riiui non conferita al servizio pubblico e la
quanità potenziale di riiui producibile in base al coeiciente assegnato alla ipologia di aività per
l’atribuzione della parte variabile della tarifa supera, rispeivamente, la soglia del 20%, del 40%
oppure del 60%. Con il termine riciclo, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, s’intende qualsiasi
operazione di recupero atraverso cui i riiui sono tratai per otenere prodoi, materiali o sostanze
da uilizzare per la loro funzione originaria o per altri ini (incluso il tratamento di materiale organico
ma non il recupero di energia né il ritratamento per otenere materiali da uilizzare quali combusibili
o in operazioni di riempimento). La riduzione è riconosciuta su richiesta dell’utente che deve
presentare annualmente, entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione, la
documentazione di cui al presente comma.
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7. Ai sensi dell’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., non sono soggei a TARI i magazzini
di materie prime o merci, a condizione che sussistano, congiuntamente, le segueni condizioni:
a) essi devono essere funzionalmente, totalmente ed esclusivamente asservii ad aività produive di
riiui speciali, tra quelle elencate al comma 2, che diano luogo all’esclusione dalla tassazione ai sensi
del comma 1;
b) essi non devono essere collegai ad altre utenze produive di riiui urbani né accogliere beni di
altra natura, neppure parzialmente.
8.

Ai ini del riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedeni commi è indispensabile che il
contribuente preseni apposita richiesta nei termini previsi per la presentazione della dichiarazione,
anche al ine di consenire al Comune di veriicare con tempesività l’esistenza dei presupposi per il
loro riconoscimento.

9.

In caso di agevolazioni concesse a fronte dalla produzione di riiui speciali, la suddeta richiesta deve
contenere: a) la documentazione comprovante la produzione e la quanità di tali riiui nonché il loro
smalimento o tratamento in conformità alla normaiva vigente (formulari trasporto riiui e/o
comunicazione annuale dei riiui c.d. “MUD”); b) planimetrie che evidenzino l’eventuale parte di
supericie da escludere, descrivendo nel detaglio la ipologia di aività svolta in ciascuna porzione.

10.

Agli asili nido che uilizzano pannolini lavabili e riuilizzabili è riconosciuta una riduzione del 15% della
tarifa unitaria; ciò a condizione che, all’ato della richiesta di riduzione, almeno un sesto dei bambini
frequentani uilizzi tali pannolini e che tale circostanza sia adeguatamente documentabile. La misura
della riduzione è elevata al 30% se l’uilizzo è esteso ad almeno un terzo dei bambini. La riduzione è
concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione
comprovante l’acquisto ed il correto tratamento igienico-sanitario dei pannolini. La riduzione decorre
dalla data della richiesta, ha durata pari ad un anno e può essere rinnovata, sempre su richiesta,
sussistendo le condizioni per averne dirito.

11. Ai produtori di riiui derivani da aività di ristorazione o somministrazione di cibi che abbiano
aivato la praica dell’autocompostaggio di cui all’apposito regolamento comunale per la gesione del
compostaggio, è concessa una riduzione pari al 15% della tarifa unitaria. La stessa riduzione è
riconosciuta alle utenze non domesiche operani nell’ambito delle aività agricole e vivaisiche che
abbiano avviato la praica dell’autocompostaggio per residui cosituii da sostanze naturali non
pericolose, sempre in conformità al predeto regolamento. Ai ini del riconoscimento della riduzione,
l’obbligo dichiaraivo s’intende assolto con il compimento dell’iter procedurale previsto dal
regolamento comunale per la gesione del compostaggio.

Art. 17 - Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani (d.lgs. 116/2020)
1

2

3

Le utenze non domesiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri riiui urbani,
previa dimostrazione di averli avviai a recupero mediante atestazione rilasciata dal soggeto che
efetua l’aività di recupero dei riiui stessi.
Le utenze non domesiche che provvedono in autonomia, diretamente o tramite soggei abilitai
diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispeto delle vigeni disposizioni normaive, al recupero
del totale dei riiui urbani prodoi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa
riferita alle speciiche superici oggeto di tassazione e, per tali superici, sono tenui alla
corresponsione della sola parte issa.
Per le utenze non domesiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privai diversi dal
gestore del servizio pubblico deve essere efetuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domesica, di riprendere
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
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Art. 18 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di
raccolta
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Per consenire la correta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domesiche che
intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 17 comma 1 del presente Regolamento e conferire a
recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri riiui urbani devono darne
comunicazione preveniva al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con efei a decorrere dal 1°
gennaio dell’anno successivo. Tale termine, solo per il primo anno di applicazione 2022, è stato issato
al 31 maggio 2021 dal D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni).
Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una
comunicazione, sotoscrita dal legale rappresentante dell’impresa/aività, nella quale devono essere
indicai: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superici tassabili, il ipo di aività svolta in
via prevalente con il relaivo codice ATECO, i quanitaivi simai dei riiui che saranno conferii al di
fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, disini per codice EER (Elenco Europeo dei Riiui), la
durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
l’impegno a resituire le atrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggeto/i
autorizzato/i con i quali è stato sipulato apposito contrato. Alla comunicazione deve essere allegata
idonea documentazione, anche nella modalità dell’autoceriicazione, comprovante l’esistenza di un
accordo contratuale con il/i soggeto/i che efetua/no l’aività di recupero dei riiui (impiani di
primo conferimento che efetuano il recupero riiui). Tale comunicazione è valida anche quale
denuncia di variazione ai ini della TARI.
La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il
termine di cui al comma 1, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domesica di avvalersi del
servizio pubblico.
Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà noizia al gestore del servizio riiui,
nonché all’Uicio Ambiente, ai ini del distacco dal servizio pubblico.
Le utenze non domesiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della
scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggei privai, devono comunicarlo al
Comune, fata salva la disponibilità del Gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con efei a
decorrere dall’anno successivo;
L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una
comunicazione annuale, da presentare al Comune, a pena di decadenza con le modalità ed entro i
termini indicai al successivo comma 7.
Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domesica che ha conferito a recupero i propri riiui
urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fate salve ulteriori indicazioni del
Comune medesimo – i quanitaivi dei riiui urbani avviai autonomamente a recupero nell’anno
precedente, desumibili dal MUD o dagli apposii formulari di ideniicazione dei riiui, allegando
atestazione rilasciata dal soggeto (o dai soggei) che ha efetuato l'aività di recupero dei riiui
stessi, che dovrà contenere anche i dai dell’utenza cui i riiui si riferiscono e il periodo durante il
quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
Il Comune ha facoltà di efetuare controlli ed ispezioni al ine di veriicare la coerenza e la corretezza
delle rendicontazioni presentate rispeto all’aività svolta ed alle quanità prodote. Nel caso di
comportameni non correi o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionai, salvo più gravi
violazioni, atraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le
dichiarazioni infedeli.
La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggeta a conguaglio. Nel caso di omessa
presentazione della rendicontazione dell’aività di recupero svolta nei termini previsi dal presente
regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei riiui prodoi in caso di fuoriuscita
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dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tarifa indebitamente
esclusa dalla tassazione.

Art. 19 - Riduzioni per servizio limitato
1.

Nelle zone in cui non è efetuata la raccolta, la TARI è dovuto in misura pari al 40% sia sulla parte issa
sia sulla variabile della tarifa applicata per la ipologia di utenza interessata (art.1 comma 657 L.
147/2013). Per l’applicazione della presente norma viene considerata zona non servita quella avente
una distanza superiore a 300 metri dal cassoneto più vicino. In presenza di strada di accesso privata, la
distanza è misurata dal punto di raccolta riiui ino al punto di inizio della strada privata (la strada
privata non viene conteggiata).

2.

Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tarifa, in caso di mancato svolgimento del
servizio di gesione dei riiui, ovvero di efetuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio per moivi sindacali o per imprevedibili impedimeni
organizzaivi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all’ambiente (art.1 comma 656 L. 147/2013).

Art. 20 - Applicabilità e cumulo di riduzioni
1.

Le riduzioni di cui ai puni precedeni saranno concesse sulla base di elemeni e dai contenui nella
dichiarazione di parte. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni, il contribuente è tenuto
a dichiarare le variazioni all’Uicio Tribui del Comune; in difeto il tributo sarà recuperato nei termini
previsi dalla normaiva.

2.

Il Comune si riserva il dirito di veriicare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In
caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tarifa e l’utenza dovrà
corrispondere gli impori mancai relaivi alla riduzione.

3.

In caso di più riduzioni, l’Uicio atribuirà agli aveni dirito la riduzione maggiore.

4.

Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova
domanda, ino a che persistono le condizioni dichiarate.

Art. 21 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
1.

Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggetamento al tributo determina l’obbligo per il
soggeto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o ine occupazione/detenzione o
possesso dei locali o delle aree soggete, entro il 30 giugno dell’anno successivo. Tale obbligo è esteso
anche alle richieste per l’otenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.

2.

Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno
solo degli occupanti/detentori o possessori.

3.

Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modiica del numero dei
componeni il nucleo familiare.

4. La dichiarazione ha efeto anche per gli anni successivi sempreché non si veriichino modiicazioni dei
dai dichiarai da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predete
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modiicazioni. Al ine di acquisire le informazioni riguardani la toponomasica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a desinazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicai i dai catastali, il numero civico di ubicazione
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
5.

La dichiarazione deve contenere i segueni elemeni:
Utenze domesiche
a) generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice iscale, la residenza;
b) generalità del soggeto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualiica;
c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree
non soggete al criterio della supericie catastale) e desinazione d’uso dei singoli locali;
d) il numero degli occupani i locali, q u a l or a n e ll o ste ss o i m m o b i le si a n o p r e s e n i p iù
n u c l e i f a m i li a r i ;
e) data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta
la variazione;
f) sussistenza di eventuali dirii all’otenimento di riduzioni o esenzioni.
Utenze non domesiche
a) denominazione della dita o ragione sociale della società, relaivo scopo sociale o isituzionale
della persona giuridica, sede principale o legale, codice iscale e parita IVA, codice ISTAT
dell’aività prevalente;
b) generalità del soggeto dichiarante, con indicazione della qualifica;
c) persone isiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale supericie non
tassabile e desinazione d’uso dei singoli locali ed aree dichiarai e loro parizioni interne;
e) data di inizio dell’occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elemeni dichiarai;
f) sussistenza di eventuali dirii all’otenimento di riduzioni.

6.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro i termini, il tributo non è dovuto per le
annualità successive se il contribuente dimostra di non aver coninuato l’occupazione/detenzione o il
possesso dei locali e delle aree (a itolo esempliicaivo non è suiciente il cambio di residenza per non
essere più soggeto al pagamento del tributo), ovvero se il tributo è stato assolto dal soggeto
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’uicio.

7.

Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviveni o gli eredi dello stesso, dovranno
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine previsto.

Art. 22 - Versamenti
1.

Il versamento della TARI è efetuato secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente
Regolamento.

2.

Per facilitare il correto versamento del tributo ed assicurare la massima sempliicazione degli
adempimeni, il Comune fa pervenire ai contribueni apposii avvisi conteneni i modelli di pagamento
prevenivamente compilai, entro i termini di scadenza, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e
dei dai in proprio possesso. I suddei modelli di pagamento sono altresì resi disponibili su richiesta,
anche con modalità telemaiche. In ogni caso, è obbligo dei contribueni prestare la necessaria
diligenza ed aivarsi in caso di mancato recapito dei suddei avvisi, al ine di poter comunque eseguire
il versamento del tributo come previsto per legge, avendo riguardo ai termini di scadenza ed alle tarife
applicabili, oggeto di pubblicità legale.

3.

La scadenza ed il numero delle rate saranno issati annualmente con deliberazione del Consiglio
Comunale. L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a
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quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4.

Il contribuente che preseni la dichiarazione TARI nei termini di legge, ma successivamente alla prima
scadenza di versamento issata per l’anno di riferimento, è tenuto a versare il tributo (o maggior
tributo) dovuto entro le scadenze issate per il primo anno uile successivo; entro tali scadenze sarà
comunque inviato apposito avviso di pagamento, come previsto dal comma 2.

5.

Al contribuente che non versi quanto dovuto alle prescrite scadenz e può essere fato pervenire un
sollecito di pagamento, con invito ad adempiere entro un termine ragionevole. Al desinatario è
addebitato il costo unitario documentabile di elaborazione, stampa e spedizione.

6.

In caso di inadempienza, al contribuente che non versi quanto dovuto è noiicato formale avviso di
accertamento, come previsto al successivo art. 23, comma 3. Resta fermo che l’emissione dell’avviso
di accertamento non è preclusa dall’eventuale mancato recapito del sollecito di cui al comma
precedente.

7.

In caso di ritardai versameni spontaneamente eseguii dal contribuente prima dell’avvio dell’aività
di accertamento non si applicano le sanzioni da ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

ART. 23 - Accertamento
1.

Ai ini della veriica del correto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dai e noizie a ufici pubblici ovvero a eni di gesione
di servizi pubblici, in esenzione da spese e dirii, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggetabili
a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sete giorni.

2.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla direta rilevazione,
l'accertamento può essere efetuato in base a presunzioni semplici di cui all'aricolo 2729 del
codice civile.

3.

In caso di omesso o insuiciente versamento si applica l'articolo 13 del decreto legislaivo 18 dicembre
1997, n. 471.

4.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.

6.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al quesionario di cui al comma 1, entro il termine di
sessanta giorni dalla noiica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

7.

Le sanzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono ridote ad un terzo se, entro il termine per la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della
sanzione e degli interessi.

8.

Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la noiica
degli avvisi di accertamento in reiica e d’uicio è issato al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
efetuai. L'avviso di accertamento può essere noiicato anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La noiicazione a mezzo del servizio postale si considera
fata nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla noiicazione decorrono per il
contribuente dalla data in cui l'ato è ricevuto.
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9.

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica, in quanto compaibile, l’isituto
dell’accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi
deinito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabilii dal regolamento comunale.

10. Per tuto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedeni aricoli, si applicano le disposizioni di
cui all'aricolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescrii, salvo che sia
emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coaivamente secondo le disposizioni
normaive vigeni.

ART. 24 - Rimborsi
1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato deiniivamente accertato il dirito alla resituzione. In caso
di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il dirito alla resituzione
quello in cui è intervenuta decisione deiniiva. Sull’istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 90
giorni dalla data di presentazione.

2.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione ata a dimostrare il dirito allo stesso.
Sulle somme rimborsate spetano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui
al successivo aricolo relaivo al calcolo degli interessi.

Art. 25 - Importi minimi
1.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale, complessivamente
dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.

2. Non sono eseguii rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 26 - Calcolo degli interessi
1.

La misura annua degli interessi, ove previsi, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno
d'imposta, sia per i provvedimeni di accertamento che di rimborso.

ART. 27 - Trasparenza
1.

Il Comune all’interno del proprio sito internet isituzionale pubblica informazioni e tabelle riepilogaive
relaivamente alla TARI, mantenendo aggiornate faispecie imposiive e relaive tarife; ciò in ossequio
ai principi di trasparenza, collaborazione, sempliicazione e condivisione delle informazioni, anche ai
sensi di quanto disposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Rei e Ambiente (ARERA) con Delibera
n. 444 del 30.10.2019.
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ART. 28 – Entrata in vigore e norme di rinvio
1.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

2.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normaive vigenti.
Inoltre esso si adegua automaicamente alle modiiche normaive sopravvenute.
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