
 
 
 
 
 
 
 

 

 





Comune di Gussola (CR) 

Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza
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Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento
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Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

l’applicazione di una TARIFFA ll’art. 1 

statuita dall’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

rodotti nell’immobile o, qualora ciò non sia accertabile, il 
cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa 

gli immobili al 1° gennaio dell’anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.

sull’intero territorio comunale. 
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uddivisi in domestici (tutti) e “da altre fonti” (o non 

Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, co. 1, 

come individuati dall’allegato L
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Sono rifiuti urbani i rifiuti sanitari individuati dall’art. 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, 

i giardinaggio effettuate nell’ambito delle strutture sanitarie;

ai sensi della lettera m) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento 

Sono conferibili al servizio pubblico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l), d.lgs. 49/2014, i rifiuti 
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Non sono conferibili al servizio pubblico i rifiuti speciali, nonché le sostanze individuate all’art. 185, del 

superficie rilevante nell’applicazione della tassa/tariffa non inferiore a 

L’utente che ritenga di superare tale limite d
antecedente all’anno di riferimento, specificando la tipologia (per 

comunicazione, l’utente è obbligato a regolare la propria posizione, fatta salva 
l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
Il Comune o il Gestore indicheranno all’utente, entro 

plicazione del principio “chi inquina paga”.

: la titolarità dell’immobile in base a diritto di proprietà, ovvero di usufrutto, uso, 

dell’immobile in forza di diritto non costituente possesso, in 

l’esterno, 

cinema all’aperto, parcheggi;
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Il presupposto per l’applicazione della 

La presenza di arredo e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 

parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’es
di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l’interruzione temporanea 

relativa all’immobile è dovuta dai medesimi in 

proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporaneo l’utilizzo continuativo con 
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autorizzativi per l’esercizio di attività, purché chiusi, non utilizzati e non idonei all’utilizzo di 

le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;

perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto 
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e 
all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

articolo comporta l’ per l’intero anno solare in cui si è 
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provenienti dalla superficie considerata deve essere almeno l’

connesse, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica, come individuate dall’art. 

attività agricole “principali”, la coltivazione del fondo, della selvicoltura e 
dell’allevamento di animali;

ualora l’attività di ricezione ed ospitalità sia esercitata utilizzando una porzione del 
fabbricato di civile abitazione in cui è residente l’imprenditore agricolo, questi deve 
dichiarare la superficie adibita all’attività comprensiva della quota percentua
comuni (quali cucina e/o servizi) a disposizione per l’attività.

gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l’attività produttiva di rifiuti speciali.
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Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l’altro, i magazzini che se anche 

siano gestiti da soggetti diversi dal gestore dell’attività produttiva di rifiuti speciali.

Sono altresì escluse dall’obbligo del 
te 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, 

i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme speciali.

applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali indicate nel seguente elenco; 
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rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,

comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi 
di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante 

servizio, l’utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l’intero anno solare in cui 

cui all’art. 256, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rilevante per l’applicazione della TARI

l’allineamento tra i dati catastali relativi 

numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all’art. 9

dell’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei 

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 

di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del 
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A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei 

gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 683, de
in conformità alle delibere in materia emanate dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

all’Ente territorialmente competente.

Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall’Ente territorialmente 

Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti 
determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l’approvazione.

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 

In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe 
l tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto 
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del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione

L’insieme dei costi

l’applicazione di una tariffa €/kg. 

stero dell’Ambiente (
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utenza (RIFut) è determinata come RIFut = ΣVOLcont*Kpeso

dall’utente espresso in litri

ΣVOLcont è la sommatoria 

4b, per le utenze non domestiche, di cui all’allegato 1, del D.P.R., n. 158/99

la tariffa in €/Kg. 
consuntivati nell’anno precedente;

asi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all’utente il Quantitativo Medio di 
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dell’assenza di quantitativi di rifiuto conferiti. 

modalità di svolgimento dell’attività di specifiche ed individuate categorie di utenze la qu
variabile misurata è addebitato mediante l’applicazione della Soglia Minima di Produzione di cui 

inferiore a 12,00 €.

è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel 
quale sussiste l’occupazione o 
L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione 

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 

i intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 

dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 

applicando la relativa la tariffa approvata (€/kg.)
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familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione 
dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 
familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), di alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone 

occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, 

con un occupante, purché condotti da persona fisica priva nel Comune di un’utenza domestica. In 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

dell’invito di pagamento di cui al successivo 
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, applicando la relativa la tariffa approvata (€/kg.)

applicato è determinato in relazione al quantitativo indicato dall’utente o al quan

prodotti dall’utenza e la superficie complessiva dell’utenza, al netto delle superfici che non 

ad apposita convenzione stipulata tra il gestore e il titolare dell’utenza.

categorie di attività indicate nell’allegato A.
L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base 
della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT riferita all’attività 

ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell’attività 

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 

Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 
un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarm

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o 
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri 
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superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) si applica l’art. 33
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Riduzioni correlate alla situazione dell’utenza

continuativo ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell’anno solare, purché tali circostanze 
risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attivit

l’utilizzo dei presidi sanitari e/o il nullaosta rilasciato dall’ASL.





All’unica unità immobiliare posseduta dai cittad
e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di 

comodato d’ uso, il tributo è ridotto a un terzo nella quota fissa e nella quota variabile. 
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Le riduzioni di cui al presente articolo operano d’ufficio, anche in 
richiesta dell’interessato. 

Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa variabile 

Per le nozioni di recupero e riciclaggio si fa riferimento alle relative definizioni dell’art. 183, 
comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Per usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1 il produttore deve:

dichiarare di voler recuperare i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico per un 
periodo non inferiore a cinque anni;
dimostrare l’avvio al recupero dei propri rifiuti urbani mediante attestazione rilasciata 
annualmente dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

La dichiarazione di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere presentata entro il 30 
giugno di ciascun anno, con effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo, con indicazione delle 
tipologie e delle quantità presunte dei rifiuti urbani che saranno recuperati presso terzi, distinti 
per codici EER. Per il solo anno 2022 la dichiarazione di cui alla lettera a) è presentata entro il 31 
maggio 2021 con effetto dal 1º gennaio 2022.
L’attestazione di cui alla lettera b) del precedente comma 3, comprensiva di certificazione delle 
tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani recuperati, deve essere trasmessa entro il mese di 
gennaio successivo all’anno di riferimento. 
L’utente può richiedere che sia ripresa l'erogazione del servizio anche prima della scadenza 
quinquennale. Il comune comunica le proprie determinazioni entro 60giorni dalla richiesta, 
indicando anche la data di ripresa del servizio.   
La riduzione della parte variabile, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto 
tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all’utenza in 
base ai coefficienti di produttività Kd rilevanti nel computo della suddetta parte. 
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Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
Qt è la produzione teorica di rifiuti, con Qt = Kd∙Sr con: 
• Kd - coefficiente di produttività applicato all’utenza nel computo della quota variabile;
• Sr - superficie di riferimento.

La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
Il Comune può richiedere l’invio di documentazione integrativa comprovante la quantità dei 
rifiuti urbani recuperati, in particolare i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del Decreto 
Legislativo 152/2006, debitamente controfirmata dal destinatario.
Per l’anno 2021 si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 649, secondo periodo della 
legge 14/2013, e le previgenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune.

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri rifiuti organici ai fini 
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% nella quota variabile 
e fissa.
La riduzione è subordinata:

alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio 
domestico in maniera continuativa nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione 
attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore 
posseduto;
all’impegno ad effettuare correttamente il compostaggio, senza causare esalazioni moleste o 
altri inconvenienti per il vicinato, e a consentirne il controllo da parte di incaricati del Comune 
o del gestore;
all’impegno di non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta; 
alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico.

Emergendo irregolarità, l’utente decade dall’agevolazione e ne è recuperato l’importo 
complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele 
dichiarazione, con interessi e sanzioni.

Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147 in caso di gravi calamità naturali 
o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l’obbligatorietà della 
chiusura delle attività, con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere previste 
agevolazioni, proporzionali ai giorni di chiusura, in favore di particolari categorie di utenze non 
domestiche. Nella delibera verranno altresì disciplinati i criteri e i destinatari del riconoscimento 
delle agevolazioni. 
Le agevolazioni possono essere concesse previa richiesta dell’interessato o attribuite d’ufficio per 
il periodo della sospensione dell’attività ed operano di regola mediante compensazione con la 
prima scadenza TARI utile. 
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 Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Consiglio comunale può 
prevedere agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche in stato di necessità o di 
effettiva difficoltà economico/sociale, disciplinandone l’ammontare, le modalità di richiesta e di 
erogazione, la decorrenza e la durata. 
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Salvo sia diversamente disposto, le riduzioni di cui al presente regolamento si applicano dalla 
data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate 
nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data 
di presentazione della relativa dichiarazione. 
Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno i relativi presupposti, anche in 
mancanza della relativa dichiarazione.
Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo 
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 ovvero tramite Pago PA o altre 

dall’ente. L’acconto è a sua volta di norma suddiviso in due rate. È in ogni caso consentito il 

rate annue) e le scadenze sono modificabili per l’anno di riferimento e vengono deliberate con la 

provvede all’invio ai contribuenti, anche per posta semplice

contenente l’importo dovuto per la rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la 
la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento 
deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le 

nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall’entrata in vigore delle 
disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in 
formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medes
elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli 
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iche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 
all’anno successivo anche mediante 

tariffe per l’anno di riferimento, il versamento è computato in acconto, applicando le tariffe in 
vigore nell’anno precedente con successivo conguaglio.

l’applicazione 
l’inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;

ne determina l’obbligo e ha effetto anche per gli anni successiv

Nel caso di più possessori o detentori dell’immobile, la dichiarazione può essere presentata anche 

l’utente 

tuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell’anno 
non risultanti all’anagrafe, come colf e badanti;
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l’ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria il numero dell’interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell’utenza, 

perficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non 

d’uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di 

dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice 
ATECO dell’attività, sede legale);

l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e gli identificativi catastali dei locali e delle 

inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione 

Gli uffici comunali (in particolare dell’Anagrafe, del Commercio e dell’Ediliz

restando l’obbligo del contribuente di p
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l’utente 

Ai fini dell’attività
assoggettabile a TARI l’80% della superficie 

all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando all’utente, anche a mezzo posta 

L’avviso di accertamento indica distintamente le somme d
provinciale, nonché le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. L’avviso avverte che 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai 

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall’utente, questo deve essere allegato 
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 

contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere 
informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, 
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un
nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale 

L’utente che versi in una situ

dall’art. 1, comma 796, della legge 160/2019. L’utente decade dalla rateazione nel cas

giudicato valgono come dichiarazione per le annualità successive all’interven
può procedere alla chiusura d’ufficio della posizione a fini 

TARI di un’utenza qualora ne emerga l’abbandono per almeno 
l’assenza di consumi da pubblici servizi e per l’irreperibilità dell’utente, previo avviso notificato 
all’ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R. 

Accertamento dell’inadempimento agli obblighi di versamento 

l’utente
raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno 
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L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 
addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende 

ta dichiarazione e l’omesso o parziale versamento sono accertati 

€ 50,00

3.  Qualora le somme complessivamente richieste dal Gestore del servizio siano superiori a €

dall’utente

data di presentazione dell’istanza.

decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

Ai sensi dell’art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e 
rimborso d’ufficio per somme complessivamente inferiori a 12

dall’utente
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giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di 

contenute all’art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle 
ulteriori forme previste dall’ordinamento vigente.

all’art. 2752 del codice civile.

ll’utente , d’ufficio 
o su istanza dell’interessato, può annullare, in tutto o in parte, g
sussista un’illegittimità dell'atto o dell'imposizione.

respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o ag

l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto 

all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di 

Gli atti e i documenti relativi all’applicazione dell
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Per l’applicazione della TARI conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle 
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