Comune di Rapallo
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con Delibera C. C. n. 9 del 28/04/2020
Modiﬁcato con Delibera C. C. n. 8 del 14/03/2021

Art. 1 Ogge o
La presente disciplina ado ata nell’ambito della potestà prevista dagli ar coli 52 e 59 del D.
Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, deﬁnisce la componente TARI (tassa riﬁu ) des nata a
ﬁnanziare i cos del servizio di raccolta e smal mento riﬁu di cui all’ art. 1 commi 639 a 705
legge n. 147 del 27/12/2013. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni di legge e regolamentari vigen .
Art. 2 Presupposto imposi vo e sogge

passivi

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi tolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibi , susce bili di produrre riﬁu urbani.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi tolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibi , susce bili di produrre riﬁu urbani, con vincolo di solidarietà tra i
componen del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Nell’ipotesi di u lizzi 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 tolo di
proprietà, usufru o, uso, abitazione, superﬁcie.
Il sogge o che ges sce i servizi comuni nel caso di mul proprietà e di centri commerciali
integra è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupan o detentori.
Art. 3 Locali e aree tassabili
Si considerano tassabili, agli eﬀe dell’applicazione del tributo e con la sola esclusione delle
fa specie di cui al successivo ar colo 4:
a) tu i locali principali ed accessori comunque denomina , esisten in qualsiasi specie
di costruzione stabilmente inﬁssa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la des nazione
o l’uso;
b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all’aperto, a
banchi di vendita all’aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove
possano prodursi riﬁu urbani.
Art. 4 Esclusioni dal tributo
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte per nenziali o accessorie a locali tassabili, non
opera ve, e le aree comuni condominiali di cui all'ar colo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
Sono altresì esclusi dall’applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre
riﬁu per la loro natura o per il par colare uso cui sono stabilmente des na , o perché
risul no in obie ve condizioni di non u lizzabilità.
Presentano tali cara eris che a tolo di esempio:
- impian tecnologici quali centrali o cabine ele riche, centrali termiche e
condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola,
presenza umana;

-

-

le superﬁci degli impian spor vi des nate esclusivamente all'esercizio dell'a vità
spor va e riservate ai soli pra can . Sono invece sogge al tributo i locali e le aree
riserva ad a vità diverse da quella spor va quali ad es. spogliatoi, servizi, uﬃci,
gradinate, pun di ristoro ecc.;
i fabbrica danneggia , non agibili, non abitabili, in ristru urazione, restauro,
risanamento conserva vo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di
validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 gg.

I mo vi e le circostanze che gius ﬁcano l’assenza dei presuppos per l’applicazione del tributo
vanno indica nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con obbligo di allegare
idonea documentazione.
Sono altresì escluse dalla tariﬀa i locali e le aree occupate e/o condo e dal Comune per
l’espletamento delle proprie a vità is tuzionali.
Art. 5 Produzione di riﬁu speciali non assimila
Nella determinazione della superﬁcie assogge abile alla TARI non si ene conto di quella parte
di essa ove si formano, in via con nua va e prevalente, riﬁu speciali, al cui smal mento sono
tenu a provvedere a proprie spese i rela vi produ ori, a condizione che ne dimostrino
l’avvenuto tra amento in conformità alla norma va vigente.
Nel caso in cui per par colari cara eris che e modalità di svolgimento dell’a vità non sia
possibile deﬁnire ogge vamente la parte di superﬁcie ove si formano in via con nua va e
prevalente riﬁu speciali, tossici e nocivi, la superﬁcie tassabile è quella interamente u lizzata
per lo svolgimento delle a vità, rido a del 20% fermo restando che la detassazione viene
accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista
documentazione, l’osservanza della norma va sullo smal mento dei riﬁu speciali tossici o
nocivi.
Art. 6 Commisurazione del tributo e decorrenza
Il tributo, ai sensi dell’art. 1 c. 650 della L. 147/2013 è corrisposto in base a tariﬀa commisurata
ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
L’obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione, la
detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale
occupazione.
Art. 7 Determinazione della superﬁcie assogge abile al tributo
Fino all'a uazione delle disposizioni di cui al comma 647 L. 147/2013, la superﬁcie delle unità
immobiliari a des nazione ordinaria iscri e o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
assogge abile alla TARI è cos tuita da quella calpestabile calcolata sul ﬁlo interno dei muri o
sul perimetro interno delle aree scoperte.
In sede di accertamento l’uﬃcio, per le unità immobiliari a des nazione ordinaria iscri e o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superﬁcie assogge abile al tributo
quella pari all’80 per cento della superﬁcie catastale determinata secondo i criteri stabili dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
Per le unità immobiliari diverse da quelle a des nazione ordinaria iscri e o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano la superﬁcie assogge abile alla TARI rimane quella calpestabile.
In prima applicazione sono fa e salve le superﬁci dichiarate o accertate ai ﬁni dei preceden
prelievi sui riﬁu .
Art. 8 Categorie di utenze
La classiﬁcazione dei locali e delle aree in relazione alla des nazione d’uso, e
conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei riﬁu , avviene sulla base dei
criteri stabili dal D.P.R. N. 158/ 99.
A) utenze domes che
L'utenza domes ca è cos tuita dall'unità abita va e dalle sue per nenze (box, pos auto
coper , can ne e solai) computate nel limite di massimo 3 unità, una per pologia, qualora le
stesse siano iscri e in catasto separatamente dalla parte abita va previa comunicazione.
La comunicazione dell’unità abita va e delle per nenze da considerare a tal ﬁne deve avvenire
in sede di denuncia di inizio occupazione o di dichiarazione di variazione.
Per le utenze domes che occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza,
ai ﬁni dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare
risultante dai registri anagraﬁci comunali.
Per le unità immobiliari ad uso abita vo occupate da due o più nuclei familiari la tariﬀa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupan .
Ai ﬁni della determinazione del tributo la composizione del nucleo familiare è quella risultante
nei registri anagraﬁci del Comune di Rapallo alla data di emissione della bolle azione massiva
salvo diversa comunicazione da parte dei contribuen .
Per le utenze domes che occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza
fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di sogge
residen il numero degli occupan si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel
comune, pari a 2 unità.
Per le abitazioni organizzate come appartamen ammobilia ad uso turis co (art. 27 L. R.
32/2014) il numero degli occupan è calcolato facendo riferimento alla potenzialità rice va
della stru ura, individuata nel numero dei pos le o dichiara (al portale regionale) secondo
le disposizioni a ua ve della L. R. 32/2014.
Per le abitazioni organizzate come B&B il numero degli occupan è calcolato facendo
riferimento alla potenzialità rice va, individuata nel numero dei pos le o dichiara secondo
le disposizioni a ua ve della L. R. 32/2014, e al nucleo famigliare ivi residente o che vi dimori
stabilmente nei periodi di apertura della stru ura.
Per le utenze domes che organizzate per l’a vità rice va di cui ai commi preceden o
similari, già iscri a a ruolo, in sede di prima applicazione l’uﬃcio provvederà al cambio di
categoria. Successivamente in caso di inizio occupazione o variazione è fa o obbligo degli

interessa dichiarare, secondo i criteri di cui sopra e nei modi e termini di cui all’art. 15 del
presente regolamento, il po di occupazione ed il numero degli occupan .
Sono considerate utenze domes che i locali accessori alle civili abitazioni quali box, can ne e
solai a disposizione, purché non adibi allo svolgimento di un’a vità produ va, in ques casi
il numero degli occupan è stabilito pari ad uno.
B) utenze non domes che
I locali e/o le aree rela ve alle utenze non domes che sono classiﬁca (secondo le categorie
deﬁnite dal D.P.R. 158/99) in categorie omogenee sulla base dell’a vità risultante dal
cer ﬁcato di iscrizione alla CCIAA, nell’a o di autorizzazione o di inizio a vità e sono
evidenziate nell’allegato A) del presente regolamento.
Art. 9 Riduzioni e agevolazioni
1) La tariﬀa ordinaria viene rido a della misura del 30 % nel caso di:
a) agricoltori che occupano la parte abita va della costruzione rurale;
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibi ad uso stagionale o ad uso non
con nua vo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell’anno solare.
La prede a riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o a o assen vo rilasciato
dai competen organi per l’esercizio dell’a vità o da dichiarazione rilasciata dal tolare a
pubbliche autorità.
2) Il tributo è rido o, tanto nella parte ﬁssa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze
poste ad una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri, misurata dal più vicino punto di
conferimento, all’accesso dell’utenza, e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.
3) Le utenze non domes che che producono riﬁu urbani, così come individua nel Testo
Unico Ambientale (art. 183 comma 1, le era b-ter punto 2), hanno diri o ad una riduzione del
20% sulla quota variabile della tariﬀa, per la parte di riﬁu che dimostrino di aver avviato al
recupero tramite sogge autorizza .
La richiesta di riduzione della tariﬀa di cui ai commi preceden deve essere presentata
dall’interessato in sede di denuncia originaria, integra va o di variazione ed ha eﬀe o
dall’anno di presentazione. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare il venir meno delle
condizioni che danno diri o alla loro applicazione entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione di variazione.
4) Alle utenze domes che che abbiano avviato il compostaggio dei propri scar organici ai ﬁni
dell’u lizzo in sito del materiale prodo o si applica un abba mento della parte variabile della
tariﬀa pari al 10 % qualora venga pra cato il compostaggio alle seguen condizioni:
• che l’abitazione abbia quale per nenza esclusiva, o a disposizione, un terreno, non
incolto/orto/ giardino non pavimentato di almeno mq. 30;
• che il compostaggio sia realizzato a mezzo di compos era fornita dall’Ente sino ad
esaurimento delle scorte, in alterna va presentando documentazione a estante
l’esistenza di idoneo impianto di compostaggio o ancora presentando documentazione
a estante l’acquisto dell’apposito contenitore;

• che sia realizzato nel rispe o della norma va in materia di condizioni igienico sanitarie
previste per eﬀe uare il compostaggio domes co, evitando disagi ai vicini ed
u lizzando il compost risultante per i corre ﬁni agronomici;
• che il compostaggio avvenga in via con nua va.
La riduzione avrà eﬀe o dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di
apposita istanza nella quale si a esta che verrà pra cato il compostaggio domes co per l’anno
successivo in modo con nua vo. Sudde a istanza sarà valida anche per gli anni successivi,
purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il sogge o passivo di comunicare al
Comune/sogge o gestore la cessazione dello svolgimento dell’a vità di compostaggio. Con la
presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/sogge o
gestore a provvedere a veriﬁche periodiche, al ﬁne di accertare la reale pra ca di
compostaggio.
Art. 10 Agevolazione ex art. 17 L. 166/2016 (an spreco)
E’ riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariﬀa per le utenze non domes che
rela ve ad a vità commerciali, industriali, professionali e produ ve in genere, che
producono o distribuiscono beni e prodo alimentari e che, a tolo gratuito li cedono
dire amente o indire amente a persone indigen o comunque in maggiori condizioni di
bisogno.
Nel rispe o dell’art. 2 della Legge 166/2016 si deve tra are di beni e prodo ri ra dalla
vendita per ragioni commerciali o este che ovvero perché prossimi alla data di scadenza e che
in assenza di un possibile uso alterna vo, sono des na ad essere smal .
L'abba mento tariﬀario di cui al comma precedente è quan ﬁcato in 0,10 Euro/kg di beni e
prodo alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispe o
delle condizioni di legge e di quelle previste al presente ar colo), ed è applicato
sull’ammontare della tassa dovuta limitatamente alla sola superﬁcie dei locali o aree ove si
producono o distribuiscono i beni e prodo cedu .
Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il
31 gennaio dell’anno successivo a quello ogge o della richiesta, indicando il
proge o/collaborazione a cui si aderisce e allegando la seguente documentazione:
• autocer ﬁcazioni rese dai sogge donatari a estan la propria qualiﬁca di Onlus. Una
volta is tuito e opera vo il Registro unico nazionale del Terzo se ore, di cui agli ar coli
45 e seguen , D. Lgs. n. 117/2017, le presen disposizioni si applicheranno unicamente
agli en ivi iscri , con eccezione degli en iscri alla sezione delle imprese sociali,
incluse le coopera ve sociali, di cui all'ar colo 46, c. 1, le . d), medesimo D. Lgs. n.
117/2017.
• a estazione in cui sono riporta i quan ta vi totali eﬀe vamente dona .
• a estazioni rilasciate dai sogge donatari in cui sono indica i quan ta vi ricevu .
I documen di trasporto o documen ﬁscali equipollen , riportan i quan ta vi dona ,
devono essere conserva a cura del contribuente e resi disponibili all’Amministrazione
Comunale su richiesta. L’abba mento di cui ai commi preceden non può superare il 20%
della quota variabile, calcolata e dovuta sui locali ogge o di siﬀa a riduzione e viene applicata

a conguaglio sulla tassa dovuta per l’anno successivo in base al posi vo riscontro dell’Uﬃcio
circa l’esistenza dei necessari presuppos .
Art. 11 Altre riduzioni utenze non domes che
A decorrere dall’anno 2020 beneﬁciano di una riduzione pari al 30 % della tariﬀa le a vità
imprenditoriali/ar gianali di nuova cos tuzione insediate nel territorio comunale.
La riduzione è riconosciuta purché nei sei mesi preceden i richieden non abbiano cessato
un’a vità iden ﬁcata dal medesimo codice ATECO.
L’eﬃcacia di tale riduzione si estende sino al trentuno dicembre del terzo anno consecu vo,
con decorrenza dall’anno di cos tuzione, dopodiché il sogge o passivo sarà ricondo o alla
tassazione ordinaria.
Il presente ar colo si applica unicamente alle a vità condo e in forma diversa dalle società di
capitale.
Il sogge o che intende usufruire dell’agevolazione di cui al presente ar colo, deve presentare,
a pena di esclusione, all’Uﬃcio Tribu , apposita istanza riportante il possesso dei requisi
sudde , anche a raverso la modulis ca messa a disposizione dal Comune, entro e non oltre il
termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 9 (30 giugno
dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione).
Con provvedimento del Consiglio Comunale possono essere stabilite riduzioni tariﬀarie per
tu e o per determinate categorie d’utenza interessate da gravi calamità naturali o da even
eccezionali tali da cos tuire un ostacolo alla normale prosecuzione dell’a vità.
Le agevolazioni di cui al presente ar colo sono iscri e in bilancio come autorizzazioni di spesa
e la rela va copertura, assicurate da risorse diverse dai proven del tributo.
Art. 12 Esenzioni
Sono esen dalla tassa:
a) gli ediﬁci adibi a luoghi di culto di en religiosi riconosciu dallo Stato, esclusi i locali
annessi des na ad uso abitazione ed a uso diverso da quello del culto;
b) i locali e le aree per le quali l’esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigen ;
c) fabbrica per funzioni produ ve connesse alle a vità agricole di col vatori dire ,
tale esenzione non è estesa ai locali adibi alle a vità rice ve e di ristorazione
connesse all’agriturismo.
In sede di predisposizione del bilancio preven vo è individuato nella parte “spesa” un
apposito stanziamento per le eventuali esenzioni riferite a sogge in condizioni di indigenza
secondo i parametri ﬁssa dall’Amministrazione comunale. In ogni caso ai sensi del comma
660 l.147/2013 le autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7% del costo
complessivo del servizio.
Art. 13 Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee.
Per il servizio di ges one dei riﬁu assimila prodo

da sogge

che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o
aree gravate da servitù di pubblico passaggio il tributo è dovuto in base ad una tariﬀa
giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a
183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariﬀaria è determinata in base alla tariﬀa annuale, rapportata a giorno, della
categoria contenente voci corrisponden di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 50
per cento.
Art. 14 Mancato svolgimento protra o del servizio
Qualora si veriﬁchi che il servizio, is tuito ed a vato, non abbia luogo o sia svolto in
permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di
ne ezza urbana, o in caso di interruzione del servizio per mo vi sindacali o per imprevedibili
impedimen organizza vi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità
sanitaria di danno o pericolo e di danno alle persone e all'ambiente il tributo è dovuto nella
misura massima del 20%.
Art. 15 Dichiarazioni
I sogge passivi dei tribu presentano la dichiarazione rela va alla Tari entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assogge abili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere
presentata anche da uno solo degli occupan .
La dichiarazione reda a su modello messo a disposizione dal Comune, ha eﬀe o anche per gli
anni successivi sempreché non si veriﬁchino modiﬁcazioni dei da dichiara 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 prede e modiﬁcazioni. Al ﬁne di
acquisire le informazioni riguardan la toponomas ca e la numerazione civica interna ed
esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a des nazione ordinaria
devono essere obbligatoriamente indica i da catastali, il numero civico di ubicazione
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
Ai ﬁni della dichiarazione rela va alla TARI, restano ferme le superﬁci dichiarate o accertate ai
ﬁni della tassa per lo smal mento dei riﬁu solidi urbani di cui al decreto legisla vo 15
novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui riﬁu e sui servizi (TARES).
Art. 16 Ar colazione della tariﬀa
Ai sensi dell’art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 il comune, in alterna va ai criteri di cui al
comma 651 della L. 147/2013 e nel rispe o del principio "chi inquina paga", sancito
dall'ar colo 14 della dire va 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19/11/2008, rela va ai riﬁu , può commisurare la tariﬀa alle quan tà e qualità medie
ordinarie di riﬁu prodo per unità di superﬁcie, in relazione agli usi e alla pologia delle
a vità svolte nonché al costo del servizio sui riﬁu rispe ando i principi di cui al c.d. “metodo
normalizzato” di cui al Dpr 158/1999. Pertanto ai sensi dell’art.1, co. 652, L.147 del

27/12/2013 le tariﬀe per ogni categoria o so ocategoria omogenea sono determinate dal
comune mol plicando il costo del servizio per unità di superﬁcie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coeﬃcien di produ vità quan ta va e
qualita va di riﬁu .
Art. 17 Determinazione delle tariﬀe
Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine ﬁssato dalle norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione le tariﬀe della TARI in conformità al piano ﬁnanziario
del servizio di ges one dei riﬁu urbani approvato;
Art. 18 Copertura dei cos del servizio di ges one dei riﬁu
Le tariﬀe del tributo sono determinate in modo da garan re la copertura integrale dei cos di
inves mento e di esercizio rela vi al servizio. I cos del servizio di ges one dei riﬁu urbani ed
assimila sono determina annualmente dal piano ﬁnanziario approvato dal Consiglio
Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale.
Art. 19 Scadenze di pagamento
Il versamento della TARI è eseguito in numero due rate scaden rispe vamente il 16 maggio e
il 2 dicembre di ogni anno.
E’ consen to il pagamento in unica soluzione, entro il 16 maggio di ogni anno.
Nel caso in cui si veriﬁchino delle condizioni che rendano ogge vamente impossibile
predisporre la emissione delle bolle e TARI in tempo u le per rispe are le scadenze di cui al
comma 1 del presente ar colo la Giunta Comunale, con provvedimento mo vato, può
pos cipare tali scadenze.
Art. 20 Modalità di versamento
Il versamento della TARI e della tariﬀa di natura corrispe va di cui ai commi 667 e 668, è
eﬀe uato secondo le disposizioni di cui all'ar colo 17 del decreto legisla vo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento oﬀerte dai servizi ele ronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali.
Art. 21 Impor minimi
Gli impor minimi ﬁno a concorrenza dei quali non sono dovu versamen e non sono
eﬀe ua i rimborsi della Tari sono i seguen :
• versamen volontari e in autoliquidazione: Euro 5,00, tale importo si intende riferito
alla tassa complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di
saldo;
• emissione di provvedimen di accertamento e/o rimborso Euro 20,00, tale importo
deve intendersi riferito all’ammontare comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi e
deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 22 Rimborsi
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 deﬁni vamente accertato il diri o
alla res tuzione. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di
presentazione.
L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione a a a dimostrare il diri o allo
stesso. Sulle somme rimborsate spe ano gli interessi a decorrere dalla data di versamento,
nella misura di cui al successivo ar colo rela vo alla misura degli interessi.
Art.23 Accertamen
In caso di omesso o insuﬃciente versamento della Tassa risultante dalla dichiarazione, si
applica l'ar colo 13 del decreto legisla vo 18 dicembre 1997, n. 471.
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 50,00 Euro.
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 50,00 Euro.
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al ques onario di cui al successivo ar colo
10, entro il termine di sessanta giorni dalla no ﬁca dello stesso, si applica la sanzione da Euro
100,00 a Euro 500,00.
Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rido e 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.
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla dire a
rilevazione, l'accertamento può essere eﬀe uato in base a presunzioni semplici di cui
all'ar colo 2729 del codice civile.
Art. 24 Misura degli interessi
La misura annua degli interessi, ove previs , dei provvedimen di accertamento e dei
provvedimen di rimborso è stabilita in misura pari a quanto stabilito dal Regolamento
comunale vigente in materia.
Art. 25 Contenzioso
In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e
successive modiﬁcazioni.
Art. 26 Riscossione coa va
La riscossione coa va è eseguita dal Comune in forma dire a ovvero aﬃdata ai sogge
abilita alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5
dell’ar colo 52 del D. Lgs 446/97 sulla base di a di accertamento no ﬁca che hanno

acquisito l’eﬃcacia di tolo esecu vo, ai sensi dell’art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..
Art. 27 Strumen deﬂa vi del contenzioso
Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dallo speciﬁco regolamento comunale,
l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19/6/1997 n. 218, e
gli ulteriori is tu deﬂa vi del contenzioso eventualmente previs dalle speciﬁche norme.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo
speciﬁco regolamento in materia.
Art. 28 Funzionario responsabile del tributo
Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono a ribui tu i poteri per l'esercizio di
ogni a vità organizza va e ges onale, compreso quello di so oscrivere i provvedimen
aﬀeren a tali a vità, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie rela ve al
tributo stesso.
Ai ﬁni della veriﬁca del corre o assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare ques onari al contribuente, richiedere da e no zie a uﬃci pubblici
ovvero a en di ges one di servizi pubblici, in esenzione da spese e diri , e disporre l'accesso
ai locali ed aree assogge abili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con
preavviso di almeno se e giorni.
Art. 29 Abrogazioni e norme di rinvio
Il presente regolamento sos tuisce e quindi abroga ai ﬁni Tari il precedente regolamento IUC
approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 8/4/2014, modiﬁcato con
Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 6/5/2014 e n. 61 del 25/11/2019.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni norma ve
vigen in par colare si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di
smal mento dei riﬁu ado ato da questo Comune, nonché alle altre norme legisla ve e
regolamentari vigen in materia.
Art. 30 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2020.

ALLEGATO A) Tariffe ai sensi del D.P.R. 158/99 per comuni con popolazione > A 5.000 abitanti

1

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematograﬁ e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita dire a

4

Campeggi, distributori carburan , impian spor vi

5

Stabilimen balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8
9

Alberghi senza ristorante,
(CAV, Agriturismi per la parte rice va e occupazioni similari)
Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uﬃci, agenzie

1

12

Banche ed is tu di credito, studi professionali *

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi par colari quali ﬁlatelia, tende e tessu , tappe , cappelli e ombrelli, an quariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

A vità ar gianali po bo eghe: parrucchiere, barbiere, este sta

18

A vità ar gianali po bo eghe: falegname, idraulico, fabbro, ele ricista

19

Carrozzeria, autoﬃcina, ele rauto

20

A vità industriali con capannoni di produzione

21

A vità ar gianali di produzione beni speciﬁci

22

Ristoran , tra orie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caﬀè, pas cceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

27

Ortofru a, pescherie, ﬁori e piante, pizza al taglio

28

Ipermerca di generi mis

29

Banchi di mercato genere alimentari

30

Discoteche, night club

*(art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019)

