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$57�������� ����,67,78=,21(���'(//$���7$66$�
 
1. Per il servizio relativo alla gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e 

dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolto in regime di privativa nell’ambito del 
territorio comunale, è istituita nel Comune di Voghera apposita tassa annuale 
denominata " TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INTERNI", disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.° 507, e successive 
modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni del presente Regolamento: 

  
2. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli 

assimilati agli urbani al fine dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della 
connessa applicazione della Tassa, si identificano nelle varie fasi di conferimento, 
raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e 
nel suolo, raccolta differenziata, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie 
utenze, secondo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio di nettezza 
urbana", adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 915/1982, e dell'art. 59 del D.Lgs. 
507/93. 

  
3. Ai sensi dell'art. 8 del DPR 915/82, detta attività di pubblico interesse è esplicata dal 

Comune mediante l'Azienda Servizi Municipalizzati (A.S.M.). 
  
4. E' pure istituita la TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO, di cui all'art. 77 del 

D.Lgs. 507/93, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
  

$57�������� ���$0%,72���(���6&232���'(/���5(*2/$0(172�
 

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 68 
del D.Lgs. 507/93, disciplina la Tassa, annuale e giornaliera di cui al precedente 
articolo, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per 
l'applicazione del tributo. 

 

$57�������� ���6(59,=,2�',�60$/7,0(172�'(,�5,),87,�
 
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento 

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n_73____ del_28.9.95__, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/82 n.915 ed in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 
507/93.  Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini 
dell'applicazione della tassa ( zone servite, contenitori, frequenza della raccolta, 
ecc.). 

  

$57�������� ���*(77,72���'(//$���7$66$�������&2672���'(/���6(59,=,2�
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1. Il gettito complessivo presunto della Tassa viene determinato secondo i principi 
stabiliti dall’art. 61 del D. Lgs. 507/93, tenuto conto delle eventuali esenzioni e/o 
agevolazioni e/o riduzioni concesse in base alla legge ed al presente Regolamento, 
in misura pari ad un’aliquota del costo del servizio (COSTO DI ESERCIZIO), di cui 
al comma 2 del medesimo art. 61, da stabilirsi all’atto della deliberazione di 
approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree 
assoggettati alla tassa.  

 
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di           
 copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le 
 eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o 
 energia  
 

$57�������� ���35(6833267,����'(//$���7$66$�
 
1. Il presupposto per l'applicazione della Tassa è stabilito dalla legge. 
  
2. La Tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di LOCALI ED AREE 

SCOPERTE, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in 
cui il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa in regime di 
privativa, e con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre 
modalità di effettuazione del servizio nelle zone territoriali di cui al precedente art. 3, 
che rinvia a quanto stabilito nel "Regolamento del servizio di nettezza urbana". 

  
3. Tuttavia, per le ABITAZIONI COLONICHE e per gli altri fabbricati con area scoperta 

di pertinenza, la Tassa è dovuta per intero anche se nella zona in cui è attivata la 
raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi. 

  
4. Per "LOCALI" si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi 

specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato 
verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. 

  
5. Per le ABITAZIONI PRIVATE sono tassati i vani principali (camere, sale, cucine, 

anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, solai, scale interne, ecc.), le 
dipendenze (box auto, posto macchina coperto o scoperto, ecc.), ed i locali 
accessori o pertinenze (balconi, terrazze, cortili di rispetto, aree verdi adiacenti, e 
similari o a qualsiasi altro uso adibite). 

 
6. Per l’individuazione delle CASE COLONICHE si fa riferimento a quanto disposto 

dall'art. 39, comma 1, lett. a), del Testo Unico sui Redditi (DPR 22/12/1986, n° 917). 
  
7. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della 

Tassa, in quanto è obbligatorio il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori. 
  
8. La Tassa è applicata, seppure nella misura ridotta di cui al successivo articolo 13 

anche per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui, 
in regime di privativa, non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni 
ed assimilati, in quanto è obbligatorio il conferimento dei suddetti rifiuti negli appositi 
contenitori predisposti dal pubblico servizio. 
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1. La Tassa è dovuta, in via principale, da coloro che occupano o detengono i locali e 

le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della Tassa medesima ai 
sensi del precedente art. 5, ovvero occupano o detengono, in via esclusiva, parti 
comuni del Condominio. 

  
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, 

dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, 
comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto. 

  
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo 

principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in 
mancanza, il c.d. “capofamiglia” anagrafico, se trattasi di tassa relativa ad 
abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata, ovvero il legale 
rappresentante. 

  
4. Il Comune, quale ente impositore, non è "soggetto passivo" del tributo per i locali e 

le aree adibite ad uffici e servizi.               
 
 
 

&$32���,,��� ���&200,685$=,21(���(���7$5,))(�
 
 

$57�������� ���/2&$/,���('���$5((���7$66$%,/,�
 

1 Agli effetti dell'applicazione della Tassa , si considerano LOCALI tassabili tutti i vani, 
sia principali che secondari od accessori, comunque denominati, esistenti in 
qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o 
chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso 
in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per 
quelli dichiarati  ai sensi del successivo articolo 12; 

 
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, si considerano tassabili, con esclusione di 

quelle indicate nel successivo articolo 12, tutte le aree scoperte, a qualsiasi uso 
adibite, ad esclusione delle aree pertinenziali ed accessorie delle civili abitazioni. 
 

$57�������� �����'(7(50,1$=,21(���'(//(���7$5,))(�
 
1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della Tassa, in 

misura tale da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi del 
precedente art. 4. 

  
2. La Giunta Comunale deve determinare, entro il 31 Ottobre di ogni anno (ovvero 

entro altra data che venisse indicata dalla legge), le tariffe unitarie per l'anno di 
imposta successivo, tenuto conto dell'articolazione delle Categorie, (e delle 
eventuali sottocategorie), dei locali e delle aree tassabili nel rispetto del criterio di 
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cui all’ALLEGATO �%�. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, le 
tariffe in vigore nell’anno in corso sono prorogate anche per il successivo anno di 
imposta. 

  
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di "metro quadro" di superficie dei locali 

e delle aree tassabili. In questo senso, in sede di commisurazione della superficie 
tassabile, le frazioni di metro quadrato sono arrotondate all'unità superiore. 

 
4. Ai fini della determinazione del costo di smaltimento, la deduzione a titolo di costo 

dello spazzamento dei rifiuti esterni giacenti nei luoghi pubblici, viene quantificata 
nella misura del ��� del costo complessivo del servizio di nettezza urbana.  

���������������������������������������������������������������������

$57�������� ���&/$66,),&$=,21(���'(,���/2&$/,���(��'(//(�$5((���6&23(57(�
 
1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ad aree con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, da deliberarsi, nei termini stabiliti 
dall'art. 79 comma 2 del D. Lgs. 507/93 sulla base dei criteri stabiliti dal presente 
Regolamento, si applicano le sottoindicate classi, esse pure per altro determinate 
con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti, definite con riferimento a 
quanto deliberato con il precedente  Regolamento : 

 
 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI ( Allegato A )  
 
2. Le classi e le tariffe vigenti sono stabilite nell'allegato "A", annesso al presente 

Regolamento, di cui costituisce parte essenziale ed integrante.   
 

    $57��������� ���&200,685$=,21(���'(//$���7$66$��
 
1 La Tassa  è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate, in base a 

tariffe differenziate per Categorie (ed eventuali sottocategorie), con riguardo alla 
effettiva destinazione d'uso dei locali ed aree medesime, e, quindi, alla 
corrispondente capacità potenziale di  produrre rifiuti. 

  
2 La Tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per 

l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, ovvero se l'uso 
degli stessi, e delle aree, è temporaneamente sospeso. 

  
3 Per le unità immobiliari adibite ad uso civile, in cui sia esercitata anche una attività 

economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via 
esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività 
esercitata. 

  
 

�$57��������� ���&200,685$=,21(�'(//$�683(5),&,(�7$66$%,/(�
 
1.  La superficie tassabile dei LOCALI è quella calpestabile interna, quale desunto 

dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui al successivo art. 19, o dai 
sopralluoghi compiuti ai sensi dell’art. 73 del Decreto. La superficie risultante è 
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computata interamente ai fini della commisurazione della Tassa, di cui al 
precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o le agevolazioni ed esenzioni 
previste dal presente Regolamento. 

  
2. La superficie delle AREE SCOPERTE, misurata sul perimetro interno delle stesse, 

al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente 
dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto d'affitto, 
oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, 
ai fini della commisurazione della Tassa, è computata nella misura del ���. 
  

3. Le RIDUZIONI DI SUPERFICE, di cui al precedente comma 2, sono applicate con 
le modalità e la decorrenza indicate nell'art. 66, comma 5, del D. Lgs.507/93. 

  
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani  

e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici o nocivi, la complessiva superficie 
tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l’esercizio delle attività sottoelencate, 
qualora non sia possibile verificarla correttamente o, comunque, sussistano 
problemi nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree 
utilizzati per l'esercizio di attività professionali o di imprese, non si tiene conto della 
superficie dove si formano, di regola, i rifiuti allo smaltimento dei quali i produttori 
provvedono a proprie spese in base alle norme vigenti. 

 Ai fini della determinazione della superficie tassabile gli interessati debbono 
produrre tutti gli elementi necessari ad individuare la superficie stessa, ovvero 
possono optare per l'applicazione delle  seguenti percentuali di riduzione forfettaria 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta :  
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori 

di analisi e attività professionali in genere : ���; 
b) imprese agricole, artigianali, commerciali e industriali : ���. 

   
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 10, sempre che vi sia 

contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di 
analogia. In ogni caso rimane l'obbligo della presentazione della domanda da parte 
degli interessati, debitamente documentata e subordinata all'accertamento, da parte 
dell'ente, della sussistenza di tutte le condizioni dichiarate.  

  
6. Ai fini dell’applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di 

carburante, 
a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile: 

• le aree non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse 
dall’uso con recinzione visibile; 

• le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; 
  

b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili: 
• le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella 

categoria  comprendente i parcheggi ed i posteggi; 
• i locali e le aree scoperte destinati ad uso diverso da quello proprio 

della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene 
l’attività esercitata in tali locali o su tali aree. 
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$UW����� �/2&$/,�('�$5((�6&23(57(�121�7$66$%,/,��
 
1. Non sono soggetti alla Tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di 

cui all’articolo 62, comma 2°, del D. Lgs. 507/93, i locali e le aree che, per loro 
caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o 
per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, non possono 
produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni 
di non assoggettabilità alla tassa: 
a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla 

parte di essi non superiore a m. 1.50, anche se utilizzati per il deposito alla 
rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza. 

b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e 
simili; 

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per 
l’esercizio dell’impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai 
sensi dell’articolo 39 della legge n° 146/94 e le aree scoperte, accessorie e 
pertinenziali delle case suddette; 

d) le unità immobiliari ad uso abitazione (comprese le costruzioni rurali ad uso 
abitativo di cui al precedente art. 5, comma 3), non utilizzate per l’intero anno, 
chiuse e prive di qualsiasi arredo, e prive di allacciamenti alle reti dei servizi 
pubblici; 

e) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o 
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, 
se utilizzate prima, non oltre l’inizio di tale utilizzo; 

f) i locali ad uso cella frigorifera ed i locali di essiccazione (senza lavorazione); 
g) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche, per centrali telefoniche e 

per altri impianti tecnologici; il vano di scorrimento dell’ascensore; 
h) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, 

tossici o nocivi, di cui all’articolo 62, comma 3, del D. Lgs. 507/93, fatte salve 
le parti tassabili in misura ridotta ai sensi dell’articolo 11, comma 4;  

i) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti 
non assimilati ai sensi dell’articolo 39 della legge n° 146/94; 

j) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali; 
k) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi 

locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto; 
l) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, delle palestre e delle 

scuole di danza, riservati, e di fatto utilizzati, esclusivamente dai praticanti 
l’attività agonistico sportiva; 

m) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per 
lavanderia e simili; 

n) aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il 
deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione; 

o) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all’uso abituale dei 
detentori dell’edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono; 

p) i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione 
o stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione dei rifiuti; 
locali non presidiati o con presenza sporadica dell’uomo o di produzione a 
ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo; 

q) aree pertinenziali e accessorie, scoperte, delle civili abitazioni. 
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2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano 
l’esclusione dal tributo comporta l’inversione dell’onere della prova a carico 
dell’utente, purchè presentata entro i termini consentiti dall’avviso di accertamento. 

  
3. Sono esclusi dalla Tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo 

dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di 
privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in 
materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stato esteri. 

  
4. L’elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatta a titolo esemplificativo; per 

situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia. 
 
 

$57����� �5,'8=,21,�'(//$�7$66$�3(5�027,9,�',�6(59,=,2�
 

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati non è effettuata,  la tassa è dovuta, con riferimento all’unità immobiliare, 
in misura del� ��� della tariffa, se essa dista oltre 400 m. dal più vicino punto di 
raccolta; fermo restando l’obbligo, per gli occupanti o detentori degli immobili, di 
depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori viciniori, evitando 
l’abbandono indiscriminato. 

 Per “centro di raccolta” si deve intendere il primo contenitore di raccolta utile, sito 
all’interno dell’area servita dal pubblici servizio. 

2. Nei casi previsti dall’articolo 59, comma 4, del D. Lgs. 507/93, fatto salvo il disposto 
del successivo comma 3 del presente articolo, la Tassa è dovuta nella misura del 
���: 
a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste 

nell’art. 12 del  “Regolamento del servizio di nettezza urbana”; 
b) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita 

nell’art.15 del predetto Regolamento. 
  

3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni: 
a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. 

Essa avrà decorrenza dall’anno successivo a quello di presentazione della 
domanda suddetta; 

b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell’anno di 
imposta per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi; 

c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall’Azienda che lo 
gestisce. 

d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative a distanza dai 
raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla 
predetta Azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da 
accertamenti eseguiti dal Comune, e sempre che le violazioni denunciate 
siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze 
di espletamento del servizio. 

  
4. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso 

in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell’articolo 59, 
comma 4, del D. Lgs. 507/93. 
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5. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali, ai sensi dell’articolo 
59, comma 5, del D. Lgs. 507/93, comporta il pagamento della tassa annuale nella 
misura del ���, rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato 
svolto. 

  
6. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all’esonero o alla 

restituzione di una quota della Tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui 
all’articolo 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l’obbligo del pagamento nella 
misura di cui al precedente comma 1. 

 
 

$57����� �$*(92/$=,21,�35(9,67(�'$//$�/(**(�
 

1. La tariffa unitaria è ridotta del ��� nel caso di abitazione con unico 
occupante. 

 
2. La tariffa unitaria è ridotta del���� nel caso di: 
a) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e 

discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 
iniziale o di variazione, indicando l’abitazione principale e dichiarando 
espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, 
salvo accertamento da parte del Comune. 

b) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; 

c) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la 
dimora, per più di 6 mesi all’anno, in località fuori dal territorio nazionale. 

 d) agricoltori coltivatori diretti del fondo che occupano la parte abitativa della 
 costruzione rurale ubicata in zona servita o nella quale è situata la strada di 
 accesso alla casa colonica. 

 
3. Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse a domanda degli interessati 

debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le 
condizioni suddette, ed avranno valore a decorrere dall'anno successivo alla 
richiesta.  

 
 

$57����� �$/75(�$*(92/$=,21,�
 

1. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione, composti da non  più di 3 vani e 
con i servizi igienici esterni,  occupati direttamente da persone, sole o riunite in 
nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e, più 
precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione 
minima erogata dall’INPS, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente 
dal Comune. 

  
2        Per le aree dei mercati all'aperto utilizzate a  giorni fissi settimanali, la tassa annua è 

applicata nella misura del ���� nel caso di utilizzo uguale o superiore a tre giorni e 
del ��� nel caso di utilizzo inferiore a tre giorni settimanali ( giorni risultanti 
dall'autorizzazione rilasciata dal Comune). 
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3. L’esenzione di cui al comma 1 soggiace alla presente disciplina: 
a) l’esenzione è concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che 

questi dimostri di averne diritto; l’assistenza esercitata dal Comune deve 
essere comprovata con attestazione dei competenti uffici; 

b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al 
fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
l’esenzione; 

c) l’esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, 
senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni 
richieste; allorché queste vengano a cessare, l’interessato già esentato deve 
presentare alla Sezione Imposte e Tasse la denuncia di cui al successivo 
articolo 18, e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare 
successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l’esenzione; 

d) in caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, 
saranno applicate le sanzioni di legge. 

 
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. 
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1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, e dei rappresentanti legali, può 

essere concessa una RIDUZIONE DEL ��� a favore delle attività che diano 
luogo ad una produzione di rifiuti che, per composizione merceologica, siano 
passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio 
abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli 
al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente 
utilizzati, a condizione che gli istanti dimostrino di aver dato luogo ad 
interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la 
frazione ricuperabile, e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per 
almeno il ��� della produzione ponderale complessiva. La suddetta 
riduzione è vincolata  al preventivo parere favorevole del gestore stesso. 

  
  

$57�������� ���/,0,7(�',�5,'8=,21(�7$5,))$5,$�
 
1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più 
 agevolazioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, viene concessa la 
 misura maggiore di riduzione tariffaria tra quelle spettanti. 
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1. La decorrenza dell’obbligazione tributaria in caso d’inizio dell’utenza e la decorrenza 
della cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione  e detenzione dei locali ed 
aree sono disciplinate dalla legge. 

 
2. L’abbuono del tributo nel caso di cessazione dell’occupazione nel corso dell’anno 

consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora 
non versata, nello sgravio della quota medesima a favore del Concessionario per la 
riscossione.    

  
3. L’abbuono di cui al comma  2 non compete in caso di mancata denuncia di 

cessazione nel corso dell’anno in cui cessa l’occupazione, neppure qualora il tributo 
sia stato o debba essere assolto da altro Contribuente subentrante nella 
occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non 
denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio 
o il rimborso a favore del Contribuente cessato potranno essere effettuati solamente 
a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di 
presentazione della denuncia stessa. 

  
4. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso della Tassa, totale o parziale, deve 
 essere richiesto dal Contribuente, a pena di decadenza, non oltre due anni 
 dall’avvenuto pagamento, esibendo le relative ricevute o quietanza di avvenuto 
 pagamento.  
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1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell’occupazione o detenzione di 

locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui al precedente 
articolo 6 hanno l’obbligo di farne denuncia presso lo specifico Ufficio Tributi del 
Comune, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti e 
disponibili, da compilare in ogni loro parte. 

  
2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa 

è stata consegnata all’ufficio postale e risultante da relativo timbro.  
  
3. La denuncia d’inizio dell’occupazione o detenzione  (DENUNCIA  originaria o 

INIZIALE)  deve essere presentata entro il ���JHQQDLR successivo alla data di inizio, 
ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano 
rimaste invariate. 

  
4. E’ considerata alla stessa stregua della DENUNCIA iniziale, di cui al precedente 

comma 3, anche quella DI VARIAZIONE dovuta per l’occupazione, nel corso 
dell’anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente 
utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. 
Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa ha effetto : 
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 a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono 
 verificate le variazioni stesse, se trattasi di variazioni che comportino un 
 aumento della tassa; 

 b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il 
 contribuente ha presentato al Settore Tributi la denuncia di variazione, se 
 trattasi di variazioni che comportino una diminuzione del tributo.   

  
5. La cessazione, totale o parziale, dell’occupazione, o detenzione di locali ed aree 

deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d’ufficio, a valere 
per il primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed 
aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d’utenza o ne sia accertata 
d’ufficio la cessazione. In ogni caso, su richiesta del contribuente, l’abbuono della 
Tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo 
alla data di presentazione della denuncia, nei limiti di cui al 3° comma del 
precedente art. 18. 

  
6. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non 

compresi in tale denuncia, può essere allegata, ovvero richiesta dall’Ente 
impositore, la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche 
quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un 
tecnico abilitato iscritto nell’albo professionale. 

  
7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri 

uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente 
Regolamento. 

  
8. L’erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla Tassa a carico del de 

cujus, ha l’obbligo formale di denunciare la variazione dell’intestatario del tributo. 
  
9. La richiesta di detassazione, riduzione, agevolazione ed eventuale esenzione, se 

presentata nei termini di legge, produce effetto a decorrere dall’anno di imposta 
successivo. 
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1. Il Comune, tramite lo specifico Ufficio tributi addetto, esercita l’attività di controllo e 

di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i 
relativi avvisi, in rettifica o d’ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.  

  
2. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi indicati dall’art. 71, 

comma 2, del Decreto, sono notificati al Contribuente con le modalità di cui 
all’articolo 60 del DPR 29/09/1973, n° 600, ovvero a mezzo posta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal “Funzionario 
responsabile” e debbono contenere l’indicazione dell’Organo presso il quale può 
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essere proposto il ricorso, ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere 
proposto. 

  
3. Le variazioni dell’ammontare della Tassa, dovute unicamente a variazioni apportate 

alle tariffe unitarie, non comportano l’obbligo di notificare al contribuente un nuovo 
avviso di accertamento. 

  
4. Il recupero della Tassa dovuta può avvenire: 

a) in caso di OMESSA DENUNCIA, iniziale o di variazione, con l’avviso di 
accertamento notificato entro il 31 Dicembre del quarto anno succesivo a 
quello in cui la denuncia doveva essere presentata; 

b) in casi di DENUNCIA INFEDELE o INCOMPLETA con l’avviso di 
accertamento in rettifica  notificato entro il 31 dicembre del terzo anno 
successivo a quello di presentazione della denuncia. 

  
  

$57���������� ���327(5,�'(/�&2081(��('�$872787(/$�
 
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, 

il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell’articolo 73 del Decreto, può: 
a) richiedere l’esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei 

locali e delle aree; 
b) richiedere notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli 

occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, 
nonchè agli amministratori del condominio ed ai responsabili dei centri 
commerciali integrati e dei locali in multiproprietà; 

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per 
fornire prove e delucidazioni. 

  
2. I dipendenti dell’ufficio comunale che, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del 

Decreto sono autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i 
dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso la Sezione Tributi, ed 
anche personale di società incaricata dello specifico lavoro accertativo.  

  
3. Qualora il “Funzionario responsabile”, d’ufficio, o su segnalazione del soggetto 

interessato entro i termini di legge, ritenga errato, in tutto o in parte, l’accertamento 
notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a 
riformarlo. 

  
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli 

accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, di riduzione, di 
agevolazioni o di eventuali esenzioni. 
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1. La riscossione della Tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.  
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2. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in 
quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall’art. 18 del DPR 
602/1973, riducibili a due su autorizzazione del Direttore generale delle entrate per 
la Lombardia, sede staccata di Pavia. 

  
3. Per ciascun anno d’imposta, le tasse, le soprattasse e gli interessi non vengono 
 riscossi se i singoli importi sono inferiori, od uguali, al compenso spettante al 
 Concessionario per la riscossione dei tributi. 
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1. Gli sgravi ed i rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei 

modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.  
  
2. L’istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la 

prova dell’avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso. 
  
3. Eventuali rimborsi di Tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati 

tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi 
riguardanti il presente Regolamento e le tariffe della Tassa, sono effettuati mediante 
compensazioni della Tassa stessa quale dovuta per l’anno successivo a quello di 
comunicazione dei rilievi ministeriali. 

  
4. Per “notifica del ruolo”, di cui all’articolo 75, comma 2, del D. Lgs. 507/93, si intende 

la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell’avviso di mora di cui 
rispettivamente agli articoli 25 e 46 del DPR n. 602/1973, effettuata a cura del 
Concessionario per la riscossione dei tributi.  

  
5. Eventuali rimborsi o compensazioni non saranno effettuati se i loro importi sono 

inferiori, od uguali, a lire 20.000. 
 
 

�$57������� ���6$1=,21,�
 
1. Per l’omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle 

misure e nei modi stabiliti dalla legge.  
  
2. La pena pecuniaria di cui all’articolo 76, comma 3, del D. LGS. 507/93, viene 

applicata con le seguenti modalità:   
a) per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti nel modello di 

denuncia ..........................lire 100.000;       
b) per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti con questionari 

..........................................lire 100.000;       
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c) per mancata esibizione o trasmissione di atti  o documenti richiesti 
..........................................lire 100.000;     

  
3. Nel caso in cui il Contribuente incorra in più di una delle violazioni di cui al 

precedente comma, con una o più azioni od omissioni, si applica la pena pecuiniaria 
prevista per la violazione più grave, aumentandola secondo le seguenti modalità:   
a) in caso di due violazioni, l’aumento è pari al 50% della pena prevista per la 

violazione più grave; 
b) in caso di tre violazioni, l’aumento è pari al doppio della pena prevista per la 

violazione più grave; 
c) in caso di più di tre violazioni, l’aumento è pari al triplo della pena prevista per 

la violazione più grave. 
   
4. Qualora il Contribuente, con apposita istanza in carta libera, indirizzata al Sindaco, 

dimostri, in modo inoppugnabile, che gravi motivi gli hanno impedito di ottemperare 
alle richieste avanzate dall’Ufficio competente, e vi adempia, l’importo delle pene 
pecuniarie di cui ai precedenti commi 2) e 3) potrà essere ridotto al minimo di legge, 
quantificato in lire 50.000. 

  
5. Il pagamento delle pene pecuniarie dovrà avvenire a mani del Tesoriere del 

Comune, ovvero a mezzo apposito bollettino di pagamento in c/c postale.    
  
6. Le soprattasse di cui al precedente comma 1, e gli interessi, si applicano nella 

misura vigente nell’anno di imposta.   
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1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati 

ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza 
autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di 
uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di 
smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera "temporaneo" 
l'uso inferiore a ����giorni di un anno solare, anche se ricorrente. 

  
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di 

quella annuale rapportata ai giorni, e trova riferimento nella categoria contenente 
voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata 
del suo ���. 

  
3. L'obbligo della denuncia dell'  "uso temporaneo" si intende assolto con il pagamento 

della Tassa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento della Tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche "temporanea", all'atto dell'occupazione e con il 
medesimo modello di bollettino per il versamento in c/c postale, di cui all'art. 50 del 
D. Lgs. 507/93, ovvero con il versamento diretto di cui al successivo comma.  

  
4. Per le occupazioni che non comportano il pagamento della TOSAP/temporanea, la 

Tassa giornaliera può essere versata direttamente al Tesoriere del Comune, previo 
ritiro di reversale presso la Ragioneria/Entrate). 
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5. In caso di "occupazione abusiva" la Tassa viene recuperata unitamente alla 
soprattassa, interessi ed oneri accessori. 

  
6. Per l’accertamento, il contenzioso e le soprattasse si applicano le norme previste 

nel precedente Capo IV°, in quanto compatibili. 
  
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda 

esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formatisi all'interno dei locali , o 
sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari 
previsti per le manifestazioni pubbliche dal  “Regolamento del servizio di nettezza 
urbana”. 

  
8. Si considerano "produttive di rifiuti", ai fini della Tassa disciplinata dal presente 

articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino 
notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, 
circhi e similari,....), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività 
commerciale in forma ambulante non ricorrente. 

.   
�
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1. La Giunta Comunale designa il "Funzionario responsabile" cui sono attribuiti la 

funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa 
alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i 
provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suo nominativo deve, entro sessanta 
giorni dalla nomina, essere comunicato al Ministero delle Finanze. 

�
�
�
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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 E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto 

dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, e le diverse 
decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della 
nuova disciplina, in special modo quanto previsto dall'art. 17 del D:L: 373 del 7 
settembre 1995. 

 
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 4  del D.L. 32/96 le modificazioni delle categorie tassabili 

di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed alle tariffe derivanti dalla attuazione dei 
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criteri di commisurazione del tributo previsti dall’art. 11 del presente Regolamento, 
devono essere adottate entro il 31 ottobre 1996, per l’applicazione con decorrenza 
dal 1 gennaio 1997. 

 
4. Le disposizioni di cui all’art. 14 del presente Regolamento, concernenti le tariffe per 

particolari condizioni d’uso, verranno applicate a decorrere dal 1 gennaio 1996. 
 
5. Fino all’insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, il ricorso 

avverso l'avviso di accertamento di cui all'art. 20 del presente Regolamento, sarà 
presentato , in prima istanza, al competente Direttore regionale delle Entrate ( ex 
Intendente di Finanza)- Sezione staccata di Pavia- ed in seconda istanza al 
Ministero delle Finanze, ove il tributo in contestazione sia superiore a £. 300.000. 

 
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.               
  
7. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 
 giugno 1990, n. 142, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del 
 Comune, ed entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di sua 
 pubblicazione, dopo il favorevole riscontro di legittimità da parte del Comitato 
 Regionale di Controllo. 
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��� $bitazioni ed autorimesse private �������
��� $ssociazioni, enti pubblici, palestre, teatri ������
��� %anche e Assicurazioni 

 
������

��� 6tudi professionali ed attività terziarie 
 

������
��� &ommercio al dettaglio di ortofrutta, fiori e piante 

 
�������

��� &ommercio al dettaglio di alimentari 
 

�������
��� &ommercio al dettaglio di altri beni non deperibili 

 
������

��� %anchi all’aperto di ortofrutta, fiori e piante 
 

�������
��� %anchi all’aperto di derrate alimentari 

 
�������

��� %anchi all’aperto di altri beni non deperibili 
 

������
��� 0ercato ortofrutta 

 
�������

��� 'iscoteche, cinema, sale da ballo e luoghi di divertimento 
 

������
��� ,ndustria 

 
������

��� $rtigianato 
 

������
��� 0agazzini e depositi 

 
������

��� &ommercio all’ingrosso 
 

������
��� %ar, caffè, gelaterie, pizzerie, ristoranti, trattorie, mense 

 
�������

��� 6cuole 
 

������
��� 6upermercati 

 
�������

��� &ase di riposo, alberghi, ospedali, caserme 
 

������
��� $utoporto 

 
������

��� 'istributori di carburanti, posteggi e saloni esposizione ������
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�
La determinazione di tariffe, commisurate, queste, alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi 
urbani ed assimilati ordinariamente prodotti, per unità di locale od area di ogni attività, o 
gruppo di attività, assoggettata alla Tassa (art. 65, comma 3, del Decreto), impone la 
necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la rideterminazione del gettito 
globale della Tassa stessa, e per la rideterminazione delle tariffe negli anni futuri. 
 
�
�� �'(),1,=,21,�
�
x� &RHIILFLHQWH�GL�SURGXWWLYLWj�VSHFLILFD�����TL����
� per “coefficiente di produttività specifica” SI INTENDE la produzione media di rifiuti 

urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria delle attività e/o gruppi di attività 
omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. 
Esso RAPPRESENTA l’indicatore della potenzialità di produzione rifiuti propri delle 
diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili. 

 SI ESPRIME in “Kg/mq/anno”. 
  
x� &RHIILFLHQWH�PHGLR�GL�SURGXWWLYLWj�VSHFLILFD�����TP����
� per “coefficiente medio di produttività specifica” SI INTENDE il rapporto tra il 

quantitativo di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani (annualmente 
consegnati al pubblico servizio di raccolta) ed il totale delle superfici dei locali 
accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli. 

 SI ESPRIME in “Kg/mq/anno”. 
  
• ,QGLFH�GL�SURGXWWLYLWj�VSHFLILFD�����,SV��� 
 per “Indice di produttività specifica”, proprio dell’attività e/o gruppi di attività 

omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, SI 
INTENDE il rapporto tra il relativo “coefficiente di produttività specifica” ed il 
“coefficiente medio di produttività specifica”, così come sopra definiti. 

 E’ un numero puro. 
  
x� ,QGLFH�GL�TXDOLWj�VSHFLILFD�����,TV����
� per “Indice di qualità specifica” SI INTENDE un coefficiente dato dal rapporto tra il 

costo di smaltimento (per unità di peso) producibili dalle attività raggruppate nelle 
diverse classi di contribuenza ed il costo medio per unità di rifiuto raccolto. 

 E’ un numero puro, che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in 
relazione ai costi di smaltimento. 

x�
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&RVWR�FRQYHQ]LRQDOH�GHO�VHUYL]LR�����&����
� per “costo convenzionale del servizio”  SI INTENDE il valore definito dall’art. 4 del 

presente Regolamento, di cui il presente Allegato fa parte integrante. 
 SI ESPRIME in “Lire/anno”. 
  
x� 6XSHUILFLH�WRWDOH�����6W����
� per “superficie totale” SI INTENDE  la superficie totale dei locali accertati ai fini della 

Tassa iscritta nei ruoli. 
 SI ESPRIME in “mq”.  
  
x� 7DULIID�PHGLD�FRQYHQ]LRQDOH�����7P���
� (ovvero:   Costo medio generale netto per unità di superficie): 

per “tariffa media convenzionale” SI INTENDE il rapporto tra “costo convenzionale 
del servizio” (“C”) e la “superficie totale” (“St”) dei locali e delle aree accertati ai fini 
della Tassa iscritta nei ruoli. 

 SI ESPRIME in “lire/mq.  per anno”. 
 
 
�� �02'$/,7$¶��',�'(7(50,1$=,21(�'(,�&2()),&,(17,�',�352'877,9,7$¶��
������(��48$/,7$¶��63(&,),&$�����
I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate alla Tassa vengono 
determinati: 
• in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuati 

su campioni adeguatamente significativi dell’universo di riferimento; 
• in maniera indiretta attraverso l’elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o 

Uffici dello stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituzioni di 
ricerca.  

  
  
�� �02'$/,7$¶�',�'(),1,=,21(�'(//(�&/$66,�',�&2175,%8(1=$�
La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree (espresse le prime 
con A e le altre con B o C), tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene 
aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di 
produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del 
rifiuto prodotto. Ciascuna delle “i” classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata: 
• da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qi (kg/mq/anno); 
• da un proprio valore dell’indice di produttività specifica Ipsi dato dal rapporto tra il 

coefficiente di produttività specifica qi ed il coefficiente medio di produttività 
specifica qm; 

• da un proprio valore dell’indice di qualità specifica (Iqsi). 
�
�
�� �'(7(50,1$=,21(�'(//(�7$5,))(�81,7$5,(�'(//(�&/$66,�',�
��� � &2175,%8(1=$�
�
Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la 
seguente formula: 
 

ti = Ips * Iqs * Tm   (Lire/mq) 
 
con arrotondamenti alle 10 lire. 
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Ai fini dell’annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi: 
• rideterminazione annuale della tariffa media tm, sulla base dei dati relativi ai preventivi 

di costo e delle superfici accertate ai fini della tassa iscritta nei ruoli; 
x� rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula 

sopra riportata.�
�
�
�� �02'$/,7$¶�',�5,'(),1,=,21(�'(,�&2()),&,(17,�',�352'877,9,7$¶�(�
������48$/,7$¶�63(&,),&$�(�'(//(�&/$66,�',�&2175,%8(1=$�
�
I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa 
dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del 
Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo 
dovrà essere almeno quadriennale, e le modalità di accertamento saranno analoghe a 
quelle di cui al punto 3. 
La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle 
categorie di contribuenza, l’eventuale scomposizione o riaggregazione in categorie e/o 
sottocategorie diverse, ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista 
della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti. 
La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà inoltre 
essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto 
e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite dopo 
l’attivazione del presente sistema tariffario.�
 


