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ART. 1  
Oggetto del Regolamento 

 
 
Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Porto Azzurro della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del 
decreto legislativo n. 504 del 15.11.1993, di seguito indicato come “decreto 507”. 
 
 

TITOLO I 
ELEMENTI DEL TRIBUTO 

 
 

ART. 2 
Zone di applicazione  

 
 
1         L’applicazione della tassa nella sua interezza è riferita alle zone del territorio comunale a cui 
è esteso il regime di privativa così come individuato dal regolamento del servizio di nettezza. 
Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall’apposito Regolamento adottato ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 19 settembre 1982,  n. 915, in conformità all’art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa 
riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, 
distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.). 

2               Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori 
dalla area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicinori, intale 
zona la tassa e' dovuta a partire dal primo gennaio 2005 nelle seguenti misure:  
 a) in misura pari al 40 % della tariffa(riduzione pari al 60%)  se la distanza dal piu' vicino 
punto di raccolta (contenitore) rientrante nella zona servita  supera i mille metri : 
 

ART. 3 
Oggetto della tassa 

 
1. La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque 
reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2. 
La tassa dal primo gennaio 1997 è dovuta anche per le aree scoperte che costituiscono accessorio o 
pertinenza dei locali od aree assoggettabili a tassa, nei limiti stabiliti dalla legge. 

 
ART. 4 

Locali tassabili 
 

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie 
di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in 
via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia 
la destinazione o l’uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non 
assimilati, tossici o nocivi. 
2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di: 
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a – tutti i vani all’interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori 
(ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure 
quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato 
(rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra; 
 
b – tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all’esercizio di arti e 
professioni; 
 
c – tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i 
bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, 
caffè, pasticcerie, stabilimenti balneari, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di 
aziende commerciali, comprese edicoli, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici 
occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico; 
 
d – tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da 
ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; 
 
e – tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, parlatoi, dormitori, 
refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) delle  scuole pubbliche e private, dei 
collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere; 
f – tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – 
comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche 
a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi 
genere; 
f – tutti i vani principali, accessori e pertinenze, depositi di materiali, destinati ad attività produttive 
industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi 
comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc. .  
 g – tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi escluse le superfici 
destinate all’esercizio effettivo dello sport. 

 
 

ART. 5 
Aree tassabili 

Si considerano aree tassabili: 
 
a – tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, stabilimenti balneari, a 
sale da ballo all’aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari 
connessi; 
 
b – tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi 
quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio 
autoveicoli, ecc.) nonché l’area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa 
quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; 
 
c – le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli 
spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l’esercizio effettivo dello sport; 
 
d – qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico 
o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi 
indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni 
e/o speciali assimilati. 
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ART. 6 

Locali ed aree non utilizzate 
 

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino 
predisposti all’uso. 

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di arredamento. 
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di 

arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o 
autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. 

 
 

ART. 7 
Locali in multiproprietà 

 
1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è il responsabile, dall’1 gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i 
locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai 
singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal 
rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo. 

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all’ufficio 
tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l’elenco degli occupanti o detentori 
dell’edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato. 

 
 

 
ART. 8 

Soggetti passivi 
 
 

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, 
ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con 
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso 
permanente in comune. 

2. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario quando 
trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all’anno. 

3. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è il responsabile dal 1° gennaio 1997, del versamento della tassa dovuta per i 
locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono 
ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in 
uso esclusivo. 

4. E’ facoltà del Comune richiedere al soggetto che gestisce le parti comuni l’elenco degli 
occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro 
commerciale integrato. 

 
 

 
ART.  9 

Esclusioni dal  campo imponibile 

 
1 Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree 

adibiti ad uffici e servizi comunali. 
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In particolare sono escluse dal tributo. 

b) i locali e le aree destinati ad edifici scolastici, compresi asili nido e scuole materne, 
alle cui spese di mantenimento provvede il Comune stesso; 

c) i locali e le aree di cui il Comune abbia disponibilità, anche a titolo di godimento, 
destinati allo svolgimento di pubblici servizi la cui gestione sia garantita da aziende 
speciali e/o istituzioni. 

 

2 Non sono soggetti alla tassa locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro 
nature o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in 
obiettive condizioni di inutilizzabilità. 

 
 

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: 

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani 
ascensori, celle frigorifere, locali ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti 
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; 

c) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); l’Ufficio 
Tributi comunicherà all’ufficio urbanistica le domande di cessazione pervenute ai fini 
della verifica delle condizioni di abitabilità; 

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione. 

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e 
debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea 
documentazione. 

 

Sono altresì esclusi dalla tassa: 

e)edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi 
all’esercizio del culto; 

f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per 
l’effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 
g) i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 

 

 

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di 
essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di 
regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossivi o nocivi, allo smaltimento dei 
quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alla norme vigenti. 

4) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, 
spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono 
rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, a causa del fatto che le 
operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione, a 
richiesta dell’interessato, nei valori sottoindicati a condizione che la parte dimostri, 
allegando la prevista documentazione circa l’osservanza della normativa sullo 
smaltimento dei rifiuti medesimi a propria iniziativa e spese. 
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ATTIVITA’ 

PERCENTUALE   DI   DETASSAZIONE 

 

 

Lavanderie a secco, tintorie non industriali                                                             
30 

Laboratori fotografici,eliografie                                                          
20 

Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante                                    
30 

Gab. dentistici, radiologici e labor odontotecnici    
15 

Laboratori di analisi                                                            
15 

Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 

 
10 

Pelletterie 20 

Verniciatura, ceramiche, smalterie 30 

Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica                                                
35 

Falegnamerie, vetroresina 30 

Tipografie, stamperie, incisioni                                                            
30 

Rosticc., friggitorie, pizzerie, ristoraz, caseifici                                                            
20 

Marmisti, vetrerie                                                                        
30 

Pasticcerie 30 

Edili                                                            
20 

Allestimenti pubblicitari 

 
30 

Cantieri navali 30 

 
 
5:        Per eventuali altre attività non considerate nel comma 4 del presente articolo si fa 
riferimento a criteri di analogia. 

 
6 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai locali ed aree in cui si    

producono rifiuti assimilati agli urbani.  
7 Ai sensi dell'articolo n. 57 comma n. 1 del Decreto Legislativo N. 22/97 ai fini della 

raccolta e dello smaltimento sono considerati assimilati agli urbani i rifiuti elencati al 
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punto 1.1.1 della Deliberazione del Comi-tato Interministeriale 27.07.1984 di cui 
all'articolo N. 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982 integrata con la voce ac-cessori per 
l’informatica, con le limitazioni quantitative riportate nell'allegato n. 2 al presente 
Regolamento, non pro-venienti da cicli produttivi . 

 
 
 

ART.  10 

Esenzioni  

 
 

A decorrere dall’anno 1996, in applicazione dell’art. 67 del decreto legislativo 507/93, sono 
stabilite le seguenti agevolazioni: 
A)         esenzione totale per abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal  
             Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal competente settore  
             comunale; 
B) esenzione totale per le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo 

ai fini Irpef non superiore all’importo della pensione minima erogata dall’Inps agli ex 
lavoratori dipendenti; incrementato di una quota percentuale pari al trenta per cento per 
ognuno dei componenti il nucleo di convivenza familiare. L’esenzione è concessa a 
condizione che nessuno dei componenti il nucleo di convivenza sia proprietario o 
usufruttuario di unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, o di natanti, autoveicoli e 
motoveicoli di qualsiasi cilindrata. 

 

L’esenzione è concessa su domanda dell’interessato che è tenuto ad allegare documentazione 
attestante le condizioni dichiarate. 

 

La domanda, resa sottoforma di dichiarazione di responsabilità da sottoscrivere in presenza di un 
impiegato comunale addetto, deve essere presentata entro il venti gennaio di ogni anno 
all’Ufficio Tributi e, se accertata, comporterà il riconoscimento dell’esenzione per la tassa 
dovuta per l’anno successivo. 

 

L’esenzione concessa ha carattere annuale e, pertanto, gli interessati dovranno invocarla entro il 
termine suddetto di ogni anno. La documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti necessari per la esenzione, per le annualità reddituali od anagrafici variati rispetto 
all’anno precedente. 

 

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste. 

 

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa l’esenzione, l’interessato 
è tenuto a comunicarlo entro il termine summenzionato all’Ufficio Tributi che provvederà ad 
effettuare una nuova iscrizione a ruolo per il tributo dovuto. La tassa sarà determinata a partire 
dal momento in cui sono venute effettivamente a cessare le condizioni predette. 

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa 
e la relativa copertura è assicurata da entrate diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio 
cui si riferisce l’iscrizione a ruolo della tassa. 
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A decorrere dal primo gennaio  anno 2005  le disposzioni sulle esenzioni vengono così regolate: 
 
 

 esenzione totale,  per le abitazioni occupate: 
 
A) da nuclei familiari costituiti da  pensionati ultrasessantacinquenni residenti il cui 

reddito complessivo imponibile, al netto dell’eventuale canone di locazione pagato per l’immobile 
oggetto di tassazione e debitamente comprovato tramite la produzione del contratto di locazione 
registrato e/o ricevute relative alle somme versate, non superi  7.800,00 euro  annui lordi. Tale 
importo sarà  incrementato di una quota percentuale pari al 30% (trenta per cento) per ognuno dei 
componenti  il nucleo familiare oltre il capofamiglia.    

Al fine del riconoscimento del diritto all'esenzione si rileva quanto segue: a) lo stato di 
locazione dovrà risultare da contratto registrato in data anteriore al primo gennaio 2005 o dalle 
ricevute di pagamento relative ai mesi di gennaio e successivi; 

 
B) da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile, non superiore a 6.000,00 euro 

annue lordi, incrementato di una quota percentuale pari al trenta per cento per ognuno dei 
componenti il nucleo familiare oltre al capofamiglia; 

L'esenzione, per entrambe le ipotesi suindicate (A e B) , è concessa a condizione che nessuno 
dei componenti il nucleo di convivenza familiare sia proprietario o usufruttuario o titolare di altro 
diritto reale di godimento, anche per quote, di unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, o di natanti, 
autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc e motoveicoli con cilindrata superiore ai 250 cc. 

L'esenzione, in deroga a quanto stabilito dal predetto capoverso in ordine all'assenza di 
diritti reali su immobili, è egualmente riconosciuta se l'unico immobile posseduto dai componenti il 
nucleo familiare coincide con quello utilizzato dalla famiglia stessa quale abitazione principale; 

In tale ipotesi l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili pagata viene detratta ai 
fini delle determinazione della soglia massima di reddito annuo e delle frazioni di incremento. 

L'esenzione e' concessa su domanda dell'interessato che e' tenuto ad allegare 
documentazione attestante le condizioni dichiarate. 

 
La domanda, resa sotto forma di dichiarazione di responsabilità da sottoscrivere in 

presenza di un impiegato comunale addetto, deve essere presentata entro il venti gennaio di ogni 
anno all'Ufficio Tributi e, se accettata, comporterà il riconoscimento dell'esenzione per la tassa 
dovuta per l'anno successivo. 

In assenza di variazioni anagrafiche ed oggettive l’esenzione per un’annualità si estende 
anche alle successive. Farà carico all’Ufficio Tributi controllare per le annualità successive alla 
prima, anche tramite invio di questionario, i redditi rilevanti ai fini della concessione della 
esenzione. 

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stata concessa l'esenzione, 
l'interessato e' tenuto a comunicarlo entro il termine summenzionato all'Ufficio Tributi che 
provvederà ad effettuare una nuova iscrizione a ruolo per il tributo dovuto. 

 La tassa sarà determinata a partire dal momento in cui sono venute effettivamente a 
cessare le condizioni predette. 

 
 
 Le esenzioni previste dalle  lettera A) e B) ) del periodo precedente-, con decorrenza primo 

gennaio 2005,  dovranno essere richieste tramite apposita istanza indirizzata all’Ufficio Tributi 
comunale entro il 31 luglio 2005. All’istanza dovranno essere allegate: copia dei modelli di 
dichiarazione dei redditi e/o certificati di pensione e copia   dei contratti di locazione e/o ricevute 
di versamento dei canoni di locazione interessanti l’anno 2005, nonché copia delle ultime ricevute 
di versamento ICI. 

E’ consentito al richiedente l’esenzione produrre, in luogo della documentazione 
suindicata, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi  dell’art. 46 del  
DPR 445/2000, nella quale siano riportati tutti gli elementi sopraindicati. 
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Per gli esercizi successivi il termine di richiesta delle esenzioni è quello ordinario del venti 
gennaio. 

 
 

T I T O L O  II 
 

CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE 

DELLE CATEGORIE DI LOCALI ED AREE 

E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

UNITARIE 

 
 

ART.  11 

Gettito del tributo  

 
1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati a tassa sono determinate in modo 

da ottenere un gettito globale annuo fissato entro i limiti stabiliti dall’art. 61 del decreto 
legislativo 507/93 e successive modificazioni. 

 
 

ART.  12 

Tariffazione fino al 31 dicembre 1995  

 
1. La tassa è individuata sino al 31 dicembre 1995 in base alla tariffa annuale 
vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree ed all’uso a cui sono destinati. 
La tariffa è allegata al presente regolamento ed è indicata con la dicitura Allegato A 
 

 
ART.  13 

Criteri per la determinazione delle tariffe unitarie a partire dall’anno 1996 

 
1. La tassa è commisurata a partire dal primo gennaio 1996, alle quantità e qualità 

medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati 
agli urbani, producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati 
nonché al costo dello smaltimento. 

2. Per la determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali ed alle aree in 
cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le 
seguenti grandezze: 

 

A) COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA’ SPECI-FICA (q) 
Per coefficiente di produttività specifica q si intende la produzione media di rifiuti urbani e di 

speciali assimilati, espressa in kg/mq annuo, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee 
sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. 
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B) COEFFICIENTE MEDIO DI PRODUT-TIVITA’ SPECIFICA (qm) 
Per coefficiente medio di produttività specifica qm si intende il rapporto tra il quantitativo 

totale Qt di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio di 
raccolta ed il totale St delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa per il medesimo anno: si 
applica pertanto la relazione qm=Qt/St. 

 

C) INDICE DI PRODUTTIVITA’ SPECIFICA (i) 
Il rapporto tra il coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività 

specifica fornisce l’indice di produttività specifica. 

 

D)       COSTO CONVENZIONALE DEL SERVI-ZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI URBANI INTERNI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI (c) 

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, 
determinato ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo 507/93, al netto delle deduzioni di cui al 
comma 3 del medesimo articolo ed il numero, compreso tra 0.5 e 1, che esprime il grado di 
copertura del costo del servizio stabilito annualmente all’atto di approvazione delle tariffe unitarie 
della tassa da far valere per l’anno successivo.Il costo convenzionale del servizio coincide 
comunque col gettito previsto della tassa. 

 

E)        TARIFFA MEDIA CONVENZIONALE (tm) 

 
Per tariffa media convenzionale Tm si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio 

e la superficie totale St dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la seguente formula: 
Tm=C/St. 

 

F) COEFFICIENTE DI QUALITA’ (K) 
 

Il coefficiente di qualità K si intende un coefficiente moltiplicatore rappresentato da un numero 
puro, compreso tra 0.8 e 1.2, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria 
di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tener conto, oltre che dei coefficienti di produzione 
quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, ingombro, 
potente calorifico, tenore di frazione organica, etc,) significative ai fini dell’incidenza sui costi di 
smaltimento. 

 

G) CLASSI DI CONTRIBUENZA 

 

Per classe di contribuenza si intende un gruppo di attività o utenze caratterizzato da coefficienti 
quantitativi di produttività specifica tra loro simili e da analoghe caratteristiche qualitative del 
rifiuto prodotto, così da ritenersi assoggettabili a carico tributario omogeneo. 

Il numero delle classi di contribuenza viene determinato in relazione all’articolazione tariffaria 
prevista dal presente regolamento. 

 
ART. 14 

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica delle attività da 
assoggettare a tassa. 
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1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa 
vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni 
adeguatamente rappresentativi dell’universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno 
quadriennale, sotto il controllo del comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio. 
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di 
monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di 
produttività specifica possono essere assunti: 
a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei 
medesimi in contesti territoriali omogenei; 
b) quelli desumibili attraverso l’elaborazione di dati statistici medi pubblicati da 
organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici 
di ricerca. 
3. Per categorie di attività non specificatamente indagate, il coefficiente di 
produttività specifica può essere determinato con riferimento a criteri di analogia. 

 
I 

ART. 15 

Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza e dei relativi parametri caratteristici 
 

1. Ottenuti i coefficienti di produttività specifica, la formazione delle categorie ed 
eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria si ottiene 
aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività 
specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e dell’esigenza di 
contenere l’articolazione delle tariffe unitarie. 

2. Per l’attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non 
specificamente analizzate si applicano criteri di analogia. 

3. Il coefficiente di produttività specifica qi di ciascuna classe di contribuenza è 
costituito dalla media ponderata, riferita alle rispettive superfici di applicazione del tributo, dei 
coefficienti di produttività specifica delle n attività inserite nella classe, secondo la relazione: 
 

Qi=     qlSl + q2S2 + …… + qn Sn 

Si 

4. L’indice di produttività specifica ii di ciascuna classe di contribuenza viene 
definito attraverso il rapporto ii = qi/qm 

 

5. Il coefficiente di qualità ki viene attribuito tenendo conto del maggiore o 
minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l’attuazione del ciclo di smaltimento, nelle 
sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo, del rifiuto mediamente derivante dalla 
classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche prevalenti. 

 

In mancanza di elementi conoscitivi diretti o indiretti quali coefficienti di qualità possono essere 
assunti: 

a) quelli rilevati da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti 
territoriali omogenei; 

b) quelli desumibili attraverso l’elaborazione di dati statistici medi pubblicati da 
organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di 
ricerca. 

Per categorie di attività non specificatamente indagate, il coefficiente di qualità specifica può 
essere determinato con riferimento a criteri di analogia 

 



Regolamento per l’applicazione della tassa per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 14

 
 

ART. 16 

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza 

 
1. Fatte salve le agevolazioni previste, le tariffe unitarie, espresse in euro al 
metroquadrato, per ciascuna delle n. classi considerate vengono determinate con la seguente 
formula: 

Ti=Ki   X   ii   X   Tm 

 

Dove: 

 Ti rappresenta la tariffa unitaria per la classe di contribuenza i-esima; 

 Ki corrisponde al coefficiente di qualità relativo alla classe di 
contribuenza i-esima; 

 ii quantifica l’indice di produttività relativo alla classe di contribuenza i-esima; 

 Tm rappresenta la tariffa media conven-zionale. 

 

  2.                    Ai fini dell’annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini. 

 

a) rideterminazione annuale della tariffa media Tm sulla base dei dati relativi ai 
preventivi di costo e delle superfici inscritte nei ruoli della tassa; 

b)                 ridefinizione periodica, con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici 
di produttività da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti 
secondo le modalità di cui al precedente articolo 10 con eventuale conseguente ricomposizione e 
riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza; 
 

c)               revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all’intervallo tra i 
valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi 
quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, 
ovvero in seguito ad approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo 
tariffario, che evidenzi l’opportunità di modifiche a tali coefficienti. 

 
 

3.          E’ consentito l’aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di 
incremento o decremento percentuale solo nell’ipotesi sostanziale di invarianza dei parametri che 
concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti. 

 
 

 

 
 
 

ART. 17 

Classi di contribuenza 
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1. Fino all’adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree  
con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi nei termini stabiliti dall’art. 79, 
comma secondo del decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni, sulla base di criteri di 
cui agli articoli del presente regolamento, si applicano le sottoelencate classi, definite con 
riferimento a quanto deliberato con il precedente regolamento. 
 

 

Classe Prima 

Locali adibiti a civile abitazione. 

Classe Seconda 

Locali di associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche, associazioni varie, scuole 
pubbliche e private, carcere. 

Classe Terza 

Locali destinati a negozi o botteghe ad uso artigianale. 

Classe Quarta 

Locali destinati ad uffici pubblici e privati, studi professionali, banche e simili. 

Classe Quinta 

Stabilimenti ed edifici ad uso industriale, depositi e magazzini di merci, autorimesse per servizio 
pubblico, distributori di carburante. 

Classe Sesta 

Alberghi, pensioni, ristoranti, cinema e teatri, esercizi pubblici, pizzerie, bar, negozi commerciali, 
magazzini di merci e simili. 

Classe Settima 

Aree adibite a campeggi e relativi locali, stabilimenti balneari e altre aree scoperte dove si svolgono 
attività commerciali. 

Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le 
tariffe relative a categorie similari in relazione ad analoga attitudine quantitativa e qualitativa a 
produrre rifiuti solidi urbani. 

 

A partite dal primo gennaio 2005 le classi di contribuenza vengono così individuate 
e definite. 
 
Codi
ce 

descrizione 

A1  Associazioni politico, culturali, sindacali, circoli culturali, scuole nonché qualsiasi altro locale ed 
area avente omogenea potenzialità. di produzione  di rifiuti; 

A/2 Sale giochi e palestre nonché  qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di 
produzione  di rifiuti;  

A/3 depositi di attività. e privati nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità. di 
produzione  di rifiuti;  

B/1 Commercio all'ingrosso, esposizioni, mostre di auto, mobili, ceramiche, stabilimenti termali, vivai e 
simili nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità di produzione  di rifiuti;  

B/2 Campeggi  nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di 
rifiuti;  

B/3 Aree di parcheggi, aree e locali adibiti a rimessaggio di auto, barche e roulottes,  nonché  qualsiasi 
altra area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 

C/1 Locali di civile abitazione, tanto principali che accessori, nonché  relative dipendenze, anche se 
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separate dal corpo principale dell'edificio (inclusi ripostigli, cantine e garages); 
C/2 Caserme, case di reclusione ed altre collettività nonchè qualsiasi altro locale ed area avente 

omogenea potenzialità di produzione  di rifiuti; 
C/3 Esercizi alberghieri e strutture ricettive quali hotels, pensioni, nonché qualsiasi altro locale ed area 

avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 
C/4 Affittacamere, agriturismo, case appartamenti vacanze,  nonché qualsiasi altro locale ed area avente 

omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 
D/1 Banche, assicurazioni, studi professionali, agenzie varie, uffici pubblici e privati nonché qualsiasi 

altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 
D/2 Discoteche, sale da ballo nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di 

produzione  di rifiuti;  
E/1 Grandi magazzini, negozi di beni non deperibili, nonché qualsiasi altro locale ed area avente 

omogenea potenzialità di produzione  di rifiuti; 
E/1 
A) 

Supermercati, nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità di produzione  di 
rifiuti; 

E/2 Laboratori artigianali ed opifici industriali nonché  qualsiasi altro locale ed area avente omogenea 
potenzialià di produzione  di rifiuti;  

E/3 Cantieri nautici nonchè qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità . di produzione  
di rifiuti; 

F/1 Locali ed aree adibiti  a bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, fiori e ortofrutta; 
F/2 Altri negozi di generi alimentari e/o deperibili non compresi nella categoria F/1 nonché qualsiasi 

altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 
 

 
 

ART. 17 BIS 
DETERMINAZIONE COEFFICIENTI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

 
           
A decorrere dal primo gennaio 2005 vengono così determinati gli indici di produttività specifica 
(IPS) e gli indici di qualità specifica (IQS) necessari per la determinazione delle singole tariffe: 
 
 

Codice DESCRIZIONE DELLA CATEGORIA DI CONTRIBUENZA Indice  
IPS 

Indice 
IQS 

A/1 Associazioni politico, culturali, sindacali, circoli culturali, scuole nonché qualsiasi 
altro locale ed area avente omogenea potenzialità. di produzione  di rifiuti; 0.60 1,00 

A/2 Sale giochi e palestre nonché  qualsiasi altro locale ed area avente omogenea 
potenzialità  di produzione  di rifiuti; 0,60 1,00 

A/3 depositi di attività. E privati nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea 
potenzialità. di produzione  di rifiuti; 0,80 1,20 

B/1 
Commercio all'ingrosso, esposizioni, mostre di auto, mobili, ceramiche, stabilimenti 
termali, vivai e simili nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea 
potenzialità di produzione  di rifiuti; 

1,20 1,20 

B/2 Campeggi  nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di 
produzione  di rifiuti; 1,25 1,20 

B/3 Aree di parcheggi, aree e locali adibiti a rimessaggio di auto, barche e roulottes,  
nonché  qualsiasi altra area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 0,60 1,00 

C/1 
Locali di civile abitazione, tanto principali che accessori, nonché  relative dipendenze, 
anche se separate dal corpo principale dell'edificio (inclusi ripostigli, cantine e 
garages); 

0,80 0,80 

C/2 Caserme, case di reclusione ed altre collettività nonchè qualsiasi altro locale ed area 
avente omogenea potenzialità di produzione  di rifiuti; 0,80 0,80 

C/3 Esercizi alberghieri e strutture ricettive quali hotels, pensioni, nonché qualsiasi altro 
locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 2,85 0,80 

C/4 Affittacamere, agriturismo, case appartamenti vacanze,  nonché qualsiasi altro locale 
ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di rifiuti; 2,80 0,80 
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D/1 
Banche, assicurazioni, studi professionali, agenzie varie, uffici pubblici e privati 
nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di 
rifiuti; 

1,20 1,40 

D/2 Discoteche, sale da ballo nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea 
potenzialità  di produzione  di rifiuti; 1,20 1,60 

E/1 Grandi magazzini, negozi di beni non deperibili, nonché qualsiasi altro locale ed area 
avente omogenea potenzialità di produzione  di rifiuti; 1,20 1,20 

E/1 A Supermercati, nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità di 
produzione  di rifiuti; 1,40 1,60 

E/2 
Laboratori artigianali ed opifici industriali nonché  qualsiasi altro locale ed area 
avente omogenea potenzialià di produzione  di rifiuti; 
 

1,20 1,10 

E/3 Cantieri nautici nonchè qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità . 
di produzione  di rifiuti; 1,20 1,05 

F/1 Locali ed aree adibiti  a bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, fiori e 
ortofrutta; 3,00 0,90 

F/2 

Altri negozi di generi alimentari e/o deperibili non compresi nella categoria F/1 
nonché qualsiasi altro locale ed area avente omogenea potenzialità  di produzione  di 
rifiuti; 
 

3,00 0,80 

 
 
 

 

ART. 18 

Tassa giornaliera di smaltimento 

 

 

1. E’ istituita, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il presente 
regolamento diviene esecutivo, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti 
dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per 
una durata superiore ad una giornata e, comunque, inferiore a 183 in un anno solare anche se 
ricorrente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico 
passaggio.  In assenza del titolo costitutivo della servitù, l’occupazione o la detenzione di un’area 
privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa 
a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata 
l’acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all’ammontare della tassa annuale di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 
ed il quoziente maggiorato del 50 per cento. 

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in 
quella che sarà determinata ai sensi del seguente art. 22 è utilizzata, per il conteggio di cui al 
comma precedente, l’ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani. 

4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art. 26, 
comma 8. 

 
 

 

T I T O L O  I I I  
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA 
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ART. 19 

Obbligazione tributaria 

 

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno 
solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è 
presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. 

3. La cessazione nel corso dell’anno dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo 
giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata. 

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae 
alle annualità successive, quando l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione 
dimostri di non aver continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data 
indicata: 

in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per 
denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio. 

 
 
 
 

ART. 20 

Determinazione della superficie imponibile 

 

 

1.    La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è 
misurata sul perimetro della aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. 
Nel calcolare il totale le frazioni inferiori o pari a mezzo metro quadrato non sono considerate, 
quelle superiori si arrotondano al metro quadrato. 

2.     Al fine della individuazione della aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici 
recintate pertinenti all’edificio od al mappale asservito all’edificio in base alle perimetrie catastali. 
 
3.     Le superfici relative alle aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree 
soggette ad imposizione tributaria, comunque destinate ad usi od attività suscettibili di produrre 
rifiuti sono computate in ragione del 25 per cento. 
 
3 bis     Nella determinazione delle aree scoperte operative e quelle accessorie e pertinenziali si 
tiene conto delle modifiche legislative intervenute 
 
4    Le aree scoperte adibite a verde, e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri 
locali, non adibite ad un uso proprio, sono escluse dalla tassazione. 
 
 
 
 

ART. 21 
Casi di riduzione delle tariffe unitarie 
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1.     Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: 
 

a) Abitazioni con unico occupante residente ultra sessantenne, aventi una superficie superiore ai 
40 mq. Utili, escluse le pertinenze: riduzione del 20%; 

b) Parte abitativa della costruzione rurale occupata dall’agricoltore, purché in possesso di partiva 
IVA per esercizio di  attività agricola: riduzione del 10%; 

c) Aree e locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a sei 
mesi l’anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività: riduzione del 10%; 

Per la categoria di aree adibite a campeggi si applica una riduzione dell’8,30 annuo per ciascuno 
dei mesi in cui non sia esercitata l’attività. Il periodo di effettivo esercizio deve risultare da licenza 
o autorizzazione all’esercizio. 

2. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati 
debitamente documentate e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le 
condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 66 commi 5 e 6 del decreto 
legislativo 507/93. 

3. Le riduzioni previste nel presente articolo sono cumulabili, nel limite massimo dell’80 per 
cento della tariffa ordinaria, con quelle di cui all’art  23 del presente regolamento. 

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno successivo. 
5. L’ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l’attività effettivamente svolta corrisponde, 

per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione 
In tale verifica il suddetto Ufficio dovrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale e 
dell’Ufficio Commercio. 
 
6.     “A partire dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tariffa unitaria pari al 
30% per gli immobili adibiti ad abitazioni  di pensionato ultrasessantacinquenne  unico 
occupanti residente. Detta riduzione, non cumulabile con quella prevista dal comma 1 - lettera a), 
viene riconosciuta indipendentemente dalla superficie dell’immobile tassato ma non si estende alle 
pertinenze. 
               Ai fini delle verifica della condizione di “unico occupante” viene preso a riferimento il 
certificato di stato di famiglia nel quale il contribuente deve risultare unico componente. 
              Per il primo anno di applicazione l’agevolazione potrà essere richiesta tramite istanza da 
presentarsi entro il 31 luglio  2005, per gli anni successivi potrà essere richiesta entro il 20 gennaio.  
              In assenza di variazioni anagrafiche od oggettive la agevolazione riconosciuta per una 
annualità si estende anche alle successive.   
              Resta a carico del destinatario della riduzione l’obbligo di comunicare eventuali variazioni 
che facciano decadere il diritto alla riduzione” 
 
7.   Con  decorrenza primo gennaio 2005 è  riconosciuta una riduzione al cinquanta per cento della 
tariffa per i locali di civile abitazioni: occupati  da nuclei familiari monoreddito, costituiti da 
almeno cinque componenti,  con reddito complessivo imponibile, al netto dell'eventuale canone di 
locazione pagato per l'immobile oggetto di tassazione e debitamente comprovato tramite la 
produzione del contratto di locazione e/o delle ricevute relative alle somme versate,  non superiore 
ad 8.000,00 euro, incrementato di una quota percentuale pari al trenta per cento per ognuno dei 
componenti il nucleo familiare oltre al capofamiglia;  
 Al fine del riconoscimento del diritto alla riduzione si rileva quanto segue: a) lo stato di 
locazione dovrà risultare da contratto registrato in data anteriore al primo gennaio 2005 o da 
ricevute di pagamento relative al mese di gennaio e successivi 
 
La riduzione prevista dal comma 7 del presente articolo, per l'esercizio 2005, dovrà essere richiesta 
tramite apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi comunale entro il 31 luglio 2005. All'istanza 
dovranno essere allegate: copia dei modelli di dichiarazioni dei redditi e copia dei contratti di 
locazione e/o delle ricevute di versamento dei canoni di locazione interessanti l'anno  2005 
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 E' consentito al richiedente la riduzione produrre, in luogo della documentazione suindicata, 
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 
gennaio 1968 n.15, nella quale siano riportati tutti gli elementi sopraindicati." 
 Per gli esercizi successivi il termine di richiesta della riduzione i è quello ordinario del venti 
gennaio" 
 
8)   A decorrere dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 50%  agli 
utenti ricompresi nelle categoria , C/4 (affittacamere, agriturismo, case appartamenti vacanze)  che 
esercitano l’attività per un periodo non superiore a otto  mesi: 
 
9)  A decorrere dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 60%  agli 
utenti ricompresi nella categoria , B/2 (campeggi)  che esercitano l’attività per un periodo non 
superiore ad otto mesi e non inferiore a quattro mesi; 
 
10)  A decorrere dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 70%  agli 
utenti ricompresi nelle categoria , B/2 (campeggi)  che esercitano l’attività per un periodo non 
superiore a quattro mesi;  
 
11)  A decorrere dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 20%  agli 
utenti ricompresi nella categoria , (C/3 alberghi, hotels e pensioni)  che esercitano l’attività per un 
periodo non superiore a otto mesi 
 
12)   A decorrere dal primo gennaio 2005 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 15%  agli 
utenti ricompresi nella categoria , F1  (bar, ristoranti, pizzerie) che esercitano l’attività per un 
periodo non superiore a otto mesi; 
 
13) Le riduzioni prevista dal comma 8 al comma 12 del presente articolo, per l'esercizio 2005, 
dovranno essere richiesta tramite apposita istanza indirizzata all'Ufficio Tributi comunale entro il 31 
luglio 2005.  
Al fine di dimostrare la durata di svolgimento dell’attività per il periodo indicato nei predetti 
commi, salvo quanto prima specificato,  si può fare  riferimento alle scritture contabili obbligatorie 
per legge relative all’esercizio precedente. 
 
14) I soggetti indicati nei commi da 8 a 12 del presente articolo devono produrre apposita istanza 
entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. 
 
15) Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all’art. 10, comma 4 e 
agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo dell’ottanta per cento della 
tariffa ordinaria. 

16)  A decorrere dal primo gennaio 2005 non si rendono più applicabili le disposizioni riguardanti i 
campeggi contenute nell’ultimo capoverso del comma 1 del presente articolo. 
 
17) A decorrere dal primo gennaio 2008 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 33% agli 
utenti ricompresi nella categoria C/4 (affittacamere, agriturismo, case appartamenti vacanze) che 
esercitano l’attività per un periodo non superiore a otto mesi; 
 
18) A decorrere dal primo gennaio 2008 è riconosciuta una riduzione della tassa pari al 33% agli 
utenti ricompresi nella categoria B/2 (campeggi) che esercitano l’attività per un periodo non 
superiore ad otto mesi; 
19) I soggetti indicati indicati nei commi 17 e 18 del presente articolo devono produrre apposita 
istanza entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. 
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20) A decorrere dal primo gennaio 2008 non si rendono più applicabili le disposizioni riguardanti i 
campeggi contenute nell’ultimo capoverso del comma 1 del presente articolo e nei commi 9 e 10 
nonché le disposizioni riportate nel comma 8 e riguardanti gli utenti ricompresi nella categoria C/4 
(affittacamere, agriturismo, case appartamenti vacanze).  
 

ART. 22 

Riduzioni individuali 

 

1. La tassa è ridotta individualmente nel seguente caso: 
 

a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una 
minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero: riduzione sino al 
30%. 

 

2. La misura della riduzione, entro il limite stabilito, è fissata con delibera della Giunta 
Comunale  che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di 
promuovere una azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro 
riutilizzo. 

 

3. Le agevolazioni di cui sopra sono accordate a richiesta di parte e solo a conclusione della 
relativa istruttoria tecnica da parte del Direttore dell’Azienda municipalizzata. 

 

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili con quelle di cui all’art. 10, comma 4 
e agli artt. 21 e 22 del presente regolamento, con lo stesso limite massimo dell’ottanta per 
cento della tariffa ordinaria. 

 
 
 

ART. 23 

Unità immobiliari ad uso promiscuo 

 

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente 
un’attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in 
base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l’attività specifica. 

 
 
 

ART. 24 

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio 

 

1. Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in 
permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di 
nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l’immobile di residenza o di esercizio 
dell’attività dell’utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una 
decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di 
comunicazione per raccomandata all’Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e 
sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi. 
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2. Il responsabile dell’Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione 
pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull’originale. 

 

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all’ufficio tributi entro i trenta giorni 
successivi, l’intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’hanno impedita. 

 

4. Sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 22 e al comma 4 dell’art. 23. 
 

 

T I T O L O   I V  
PROCEDURE E SANZIONI 

 
 

ART. 25 

Denunce 

 

 

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell’art. 70 
del D.Lgs. 507/1993 presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio dell’anno successivo 
all’inizio dell’occupazione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le 
condizioni di tassabilità rimangano invariate. 

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai 
locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse. 

3. L’ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera 
presentata nel giorno indicato dal timbro postale. 

4. La tassa ai sensi dell’art. D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto 
inizio l’utenza. 

5. La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, 
purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio 
tributario comunale, dà diritto all’abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre 
solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. 
Sono cancellati d’ufficio dall’Amministrazione comunale coloro che occupavano o 
conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta nuova denuncia o ne sia accertata 
d’ufficio la cessazione. 

Ai fini dell’iniziativa di ufficio non è considerata sostitutiva della denuncia di cessazione di cui 
al precedente comma 3 la certificazione di trasferimento anagrafico. 

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è 
dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto la denuncia di cessazione 
dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ovvero se la tassa sia 
stata assolta dall’utente subentrante. 

Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto 
dall’ufficio comunale entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla 
denuncia tardiva di cui al comma precedente. 
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Quest’ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del 
ruolo in cui è iscritto il tributo. 

Qualora di tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all’applicazione della tassa 
giornaliera, l’obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare 
contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 
con il modulo di versamento di cui all’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 507/93. I 
suddetti moduli, appositamente predisposti, sono disponibili presso l’Ufficio Tributi.  

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della 
Tosap il versamento della tassa giornaliera di smaltimento può avvenire anche direttamente 
presso la Tesoreria Comunale, senza la compilazione di predetto modulo. 

 
 
 
 

ART. 26 

Norma transitoria per le prime denunce 
 

 

In sede di prima applicazione delle presenti norme le denunce originarie e di variazione, di cui 
all’art. 70 del decreto legislativo 507/93 devono essere presentate entro il 20 gennaio 1996 senza 
l’indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree 
assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice 
Civile e dei locali di multiproprietà di uso comune. 

Le denunce modificative e integrativa, anche di quelle già prodotte in base al precedente 
ordinamento del tributo, nonché l’elenco di cui al comma 4 dell’art. 63, sono presentati entro il 
30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere 
dall’anno 1997. 

Le richieste di riduzione di cui all’art. 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l’anno 1996 
entro il 20 gennaio e le relative riduzioni, se previste dal regolamento, hanno effetto dal primo 
gennaio 1996. 

 
 
 

ART. 27 

Modalità dei rimborsi 

 

 

I  rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell’art. 59 e nell’art. 75 del 
decreto 507 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell’importo 
iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell’organizzazione e gestione 
del tributo nei termini indicati nell’art. 75 stesso. 

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o 
su quelle a scadere. 

Nel caso risulti già pagato l’intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della 
riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l’importo dovuto è rimborsato direttamente al 
contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43. 
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ART. 28 

Accertamento, riscossione e contenzioso 

 
1. L’accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall’art. 

71 e dall’art. 72 del decreto legislativo 507/93. 
 
2. La variazione dell’ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria od alla variazione della 

tariffa non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di 
accertamento. 

 
3. A decorrere dal primo gennaio 1996 può essere concessa ai sensi delle disposizioni contenute 

nell’art. 72, comma terzo, del decreto legislativo 507/93, la ripartizione del carico tributario 
fino a otto rate. Tale maggiore rateizzazione è ammessa soltanto per gravi motivi, che 
comunque escludano il pericolo di perdita del credito e (congiuntamente) quando il carico 
tributario sia comprensivo di tributi arretrati. 
La maggiore rateizzazione è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del 
Sindaco nel quale deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive 
annulla automaticamente la dilazione concessa e comporta il pagamento, in unica soluzione, 
dell’intero debito residuo.  

3 bis)  A decorrere dal primo gennaio 2012 la tassa rifiuti solidi urbani viene riscossa direttamente  
          dall’Ente a mezzo conto corrente postale dedicato. Nella formazione degli elenchi nominativi    
          dei  contribuenti  tenuti  al  pagamento  della  tassa,  ad  ogni  soggetto  viene posto  a  carico  
          l’ammontare  della  tassa netta  maggiorata  delle  ex  addizionali  Eca e Meca  nella  misura     
         complessiva  del 10% (dieci per cento).  Viene  altresì  applicata  la  ulteriore  maggiorazione, 
         nella misura  fissata  annualmente   dalla Provincia,   per tributo ambientale.   Tale ulteriore  
         maggiorazione viene riversata trimestralmente, a mezzo tesoriere comunale, alla Provincia di  
         Livorno. 
         Nella  determinazione del tasso di copertura del servizio, tra i ricavi dell’ente viene inserita la     
         tassa netta maggiorata delle addizionali ex Eca e Meca. 

 
4. Il contenzioso, fino all’insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti 
    dal Decreto legislativo 546/92, è disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 638 e   
     successive modificazioni e dall’art. 63 del D.P.R. 28.1.88 n. 43. 

 
ART. 29 

Mezzi di controllo 

 

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento 
d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’ufficio 
comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall’art. 73 del 
D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall’art. 76 del Decreto Legislativo stesso. 

 

2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o 
riduzione delle tariffe o superfici. 

 

 

ART. 30 

Sanzioni e interessi 
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1. Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di 
cui all’art. 12 comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 473 del 18.12.1997 e successive modifiche. 

 

2. L’entita di ogni sanzione, nei casi previsti dal 3° comma del citato articolo 76 e fermi restando i 
limiti minimo e massimo ivi stabiliti, è determinata in via generale con atto della Giunte 
comunale in relazione alla gravità della violazione commessa e dell’eventuale recidiva 
dell’autore. 

 

3. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all’atto dell’accertamento 
dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori. 

 
 

 

ART. 31 

Il funzionario responsabile 
 

 

1. Al controllo dell’esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e 
del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale che 
provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per 
la fiscalità locale, entro 60 giorni dalla nomina. 

2. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 
gestionale della tassa previsti dall’art. 74 del decreto 507/93. 

3. Il funzionario responsabile, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è 
comunque tenuto ad istituire i seguenti registri: 

 

A – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai 
contribuenti; 

B – registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per 
la tassa giornaliera di smaltimento di cui all’art. 77 del decreto 507. 

Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati., fogli a modulo continuo e 
compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere vidimati in ogni pagina dal 
segretario comunale,  prima di essere posti in uso. 

E’ facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti 
registri un unico registro, con l’indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da 
effettuare in ogni registro. 

 

TITOLO QUINTO 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
 

ART. 32 

Disposizioni transitorie e finali 
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1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente 
deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi 
con l’applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. 
 

2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, è fatta salva l’applicazione in via 
transitoria delle previdenti norme regolamentari, come previsto dagli articoli 79 e 80 del 
decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle 
medesime disposizioni di legge. 
 

3. In applicazione dell’art. 17 del decreto legge n. 373 del 7 settembre 1995, decorrono dal primo 
gennaio 1996 le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 14, 15, 16, 17, 22 e 23. 

Mentre decorreranno dal primo gennaio 1997 le norme contenute nei seguenti articoli: 7, 8, 21 
commi terzo e quarto. 

4. A decorrere dal  primo gennaio 2005 si applicano le categorie  contribuenza di cui al 
precedente  articolo 17 ed i coefficienti individuati all’articolo 17 - bis 

 
 

ART. 33 

Norme di rinvio 

 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento valgono le norme 
contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e loro 
successive integrazioni e modificazioni le quali prevalgono comunque rispetto alle presenti 
disposizioni in caso di contrasto. 

 

ART. 34 

Entrata in vigore 

 

 Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all’Albo pretorio per 
quindici giorni consecutivi. 

 

 

 
 
 
 


