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Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 
Il presente Regolamento Comunale Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani ha 
per oggetto la istituzione, regolamentazione e l’applicazione, presso le Utenze del 
Territorio Comunale, della Tariffa Servizi Gestione Rifiuti alle relative attività di 
raccolta differenziata, trasporto, recupero, smaltimento et. , ed altre categorie così 
come definiti nel Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22, (S.O. n° 33 – G.U. 
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15.02.98 n° 38) e successive modifiche ed integrazioni definito nel presente D. Lgs 
227/97, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la 
sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.  
L’insieme delle attività, definizioni, categorie e classificazioni rifiuti, perimetro di 
servizio, frequenze e standard minimi di servizio sono normate e regolamentate in 
apposito regolamento comunale redatto ed approvato in base al co. 2 art. 21 del D. 
Lgs 22/97 (Del. C.C. n° 20 del 27-03-2001), e per quanto non espressamente 
richiamato e definito nel presente Regolamento Comunale Tariffa si rimanda al 
Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti ex co. 2 art. 21 D. Lgs 22/97. 
In base al co.1 art. 21 del D. Lgs 22/97 “I Comuni effettuano la gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di 
privativa nelle forme di cui al d. Lgs 18-08-2000 n° 267 e dell ’art. 23. 
L’art. 23 del D. Lgs 22/97(Gestione dei Rifiuti Urbani in Ambiti Territoriali) 
successivamente definiti A.T.O. Il Comune gestisce tali servizi in una delle forme 
previste dagli artt. 113-116 del d.Lgs 18-08-2000 n°267. 
 
Art. 2 – ISTITUZIONE TARIFFA 
Dal 01.Gennaio.2001 è istituita la “Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Urbani”, ai 
sensi del co.1 art.49 – D. Lgs 22/97, e secondo “Regolamento recante norme per 
la Elaborazione del Metodo Normalizzato per definire la Tariffa del Servizio di 
Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani” ai sensi del d.P.R. 27.04.99 n° 158 (S.O. n° 
107/L – G.U. 04.06.99 n° 129), successivamente definito d.P.R. 158/99 ed ai sensi 
dell’art.117 del d.Lgs 267/2000(TUEL). 
Contestualmente è soppressa la Tassa Smaltimento Rifiuti di cui alla sezione II 
Capo XVIII T.U.F.L. R.D. n° 1175/31, come sostituito dall’art.21 del d.P.R. 915/82 e 
dal Capo III del D. Lgs 507/93. Successivamente la “Tariffa per la Gestione 
dei Rifiuti Urbani”, verrà definita Tariffa. 
La tariffa ha carattere sperimentale ai sensi dell’art. 33 Legge 488/99. 
La Tariffa di riferimento è applicata per categorie di utenza e per zone territoriali 
omogenee, secondo quanto definito nel presente regolamento e quanto previsto 
dall’art.49 D. Lgs 22/97 e d.P.R.158/99, in relazione alle diverse zone del territorio 
comunale caratterizzate da tipologie edilizie e destinazioni urbanistiche, nonché da 
frequenze e standard di servizio così come definiti nel Contratto di 
Servizio(Capitolato Speciale d’Appalto) e nel Regolamento Comunale Servizi 
Gestione Rifiuti ex co. 2 art.21 D.Lgs 22/97. 
 
Art. 3 - DEFINIZIONI 
 Tariffa: Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita ai sensi del co.2 art.49 D. 
Lgs 22/97 e secondo Regolamento d.P.R. 158/99. 
 Metodo Normalizzato: Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti 
urbani. – d.P.R. 27.Aprile.1999 n° 158. 
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 RSU: Rifiuti Solidi Urbani così come definiti e classificati nel D. Lgs 22/97, e 
successive integrazioni e modifiche, e nel vigente Regolamento Comunale Servizi 
Gestione Rifiuti ex co.2 art. 21 D. Lgs 22/97. 
 RSAU: Rifiuti Speciali Assimilati Urbani così come definiti e classificati nel D. Lgs 
22/97, e successive integrazioni e modifiche e regolamenti attuativi, e nel vigente 
Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti ex co.2 art.21 D. Lgs 22/97 
 Servizi Gestione Rifiuti: L’insieme delle attività relative ai RSU E RSAU, 
così come definiti e classificati nel D. Lgs 22/97, e successive integrazioni e 
modifiche e regolamenti attuativi, e nel vigente Regolamento Comunale Servizi 
Gestione Rifiuti ex co.2 art.21 D. Lgs 22/97. 
 Gestore: Il soggetto, in una delle forme previste dall’art.113 del d.Lgs 267/2000 
o dell’art. 23 del D. Lgs 22/97, che effettua le attività di raccolta, trasporto, 
recupero, smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle suddette operazioni, 
nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura. Ai fini 
dell’applicazione e riscossione della tariffa occorre precisare che il gestore 
è il gestore del servizio pubblico. La gestione servizi deve comprendere 
contemporaneamente e contestualmente, per definire la figura di gestore, la 
raccolta indifferenziata, la raccolta differenziata, spazzamento e raccolta anche 
dei rifiuti esterni, il trasporto, le attività di recupero e smaltimento di RSU-RSAU. 
Non si intende gestore il soggetto che è concessionario e/o svolge su contratto 
e/o su Ordinanze Sindacali e/o Autorità preposte, solo una quota parte dei servizi 
che caratterizzano il ciclo rifiuti (ad esempio solo spazzamento stradale, o solo 
trasporto e smaltimento, o solo raccolta differenziata et.). In tale ipotesi per 
gestore del servizio, ai sensi dell’applicazione della tariffa, è da intendersi il 
Comune. 
 A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale di gestione servizi rifiuti così come definito 
nell’art.23 del D. Lgs 22/97. 
 Utenza: L’insieme dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che occupano o 
conducano, a qualunque titolo, locali ed immobili, ed aree scoperte ad uso 
privato, non costituenti pertinenza o accessorio di fabbricati, adibiti a qualsiasi 
uso, presenti nel territorio comunale. L’Utenza viene distinta in: 

1. Utenza domestica (Ud): Nucleo famiglia residente o domiciliato presso immobile 
con destinazione d’uso residenziale, secondo quanto stabilito e classificato nel 
d.P.R. 158/99, e come dettagliatamente classificati nel successivo articolo. 

2. Utenza non domestica (Und): Attività artigianali, Industriali, Agricole, 
Commerciali, Uffici Privati, Servizi, Strutture Turistiche, Pubblici Esercizi, 
Istituzionali e Pubblici Uffici, Impianti Sportivi, Ospedali e case di cura, Caserme, 
Luoghi di culto, Scuole et., così come stabilito e classificato negli allegati al d.P.R. 
158/99, e come dettagliatamente classificati nel successivo articolo. 
 Soggetto a Tariffa: Persona fisica o giuridica, ente, istituzione et. E loro 
rappresentanti, nei modi e termini di legge, così come dettagliatamente 
specificato nel successivo Art.5 del presente regolamento. 
 Immobili ed Aree Scoperte ad Uso Privato: Immobili a qualunque uso 
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adibiti (abitazione, attività, istituzioni et.) e/o aree scoperte ad uso privato, non 
costituenti pertinenza di fabbricati (rif. art.5 regolamento), in cui e su cui insiste 
una o più utenze (residenziale e/o attività così come classificate), che produca 
rifiuti. Si specifica che per area scoperta ad uso privato si intende anche l’area 
pubblica, demaniale et. soggetta ad uso privato a seguito di locazione, 
concessione et., anche temporanea e/o giornaliera ai sensi di quanto stabilito 
dalla Risoluzione Min. Finanze 27.Gennaio.1983 n° 4/3266. 
 Zona territoriale: zona omogenea di servizio del territorio comunale, rispetto 
a standard di servizio (distanza cassonetti, frequenze di servizi e loro modalità, 
etc.) individuata nel Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti ex co. 2 art. 
21 D.Lgs. 22/97 o nel progetto Organizzazione Servizi e relativo contratto di 
Servizio (o capitolato di appalto). 
 Inesigibilità “Sociale”: Inesigibilità della tariffa derivante da oggettive 
situazioni di povertà e/o indigenza economica dell’utenza, o da situazioni 
economiche svantaggiate e di insolvibilità economica, che, in un’analisi costi-
benefici, non consentono di ricorrere alle normali procedure giudiziarie. 
Inesigibilità non dovuta ad errori di individuazione utenza, categoria, nominativo, 
importi et.. 

Per quanto non espressamente previsto e definito si rimanda al D. Lgs 22/97, 
e successive integrazioni e modifiche, ed al Regolamento Comunale servizi 
Gestione Rifiuti ex co.2 art. 21 D. Lgs 22/97. 
 
Art. 4 – CLASSIFICAZIONE UTENZA 
In base all’art.49 D. Lgs 22/97 e d.P.R. 158/99, nonché a quanto definito nell’art.3 
del presente regolamento, l’Utenza è così classificata. 
Ud – Utenza domestica 
 Ud0 – Utenza domestica residenziale individuata come prima abitazione dove 
risiede o è domiciliato un nucleo famiglia così come risulta presso l’Anagrafe dei 
residenti del Comune. 
 Ud1 – Utenza domestica residenziale individuata come seconda abitazione o 
abitazione, struttura residenziale adibita ad uso stagionale, periodico e/o non 
continuativo e alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero. Tali utenze 
sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero medio di componenti la 
famiglia anagrafica del Comune di Melendugno, pari a tre abitanti per famiglia 
(utenza domestica) e con un coefficiente di utilizzo immobile adottato nel Piano 
Tariffa. 

Und – Utenza non domestica 
 Und1 – Attività quali Musei, Biblioteche, Scuole, Università, Associazioni, Luoghi 
di Culto, Auditorium, Centri Sociali, asili nido, ludoteche, et.. 
 Und2 – Cinematografi, Teatri, Multisala. Sala Convegni et.. 
 Und3 – Autorimesse, parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita 
diretta. 
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 Und4 – Campeggi, distributori carburanti, aree autogrill, impianti sportivi, Parchi 
ed aree attrezzate (anche privati) aperti al pubblico, area portuale, aeroportuale, 
ferroviaria, aree autogrill frequentate da viaggiatori, operatori, utenza et.. 
 Und5 – Stabilimenti Balneari. 
 Und6 – Esposizioni, Autosaloni, Negozi di mobili. 
 Und7 – Alberghi, hotel, residence,  multiproprietà, agriturismo, con ristoranti e/o 
locali per somministrazione alimenti e bevande. 
 Und8 - Alberghi, hotel, residence,  multiproprietà, agriturismo, senza ristoranti 
e/o locali per somministrazione alimenti e bevande. 
 Und9 – Case di cura e riposo, Caserme, Seminari, Centri di prima accoglienza e 
Comunità terapeutiche, case famiglia. 
 Und10 – Ospedali. 
 Und11 – Uffici, agenzie, studi professionali, palestre, centri di estetica, 
copisterie, istituti di ricerca, centri direzionali, centri elaborazione dati, laboratori 
medici. 
 Und12 – Banche e Istituiti di credito, Finanziarie, Agenzie Viaggio, Tribunali. 
 Und13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli, casalinghi, articoli sportivi e similari, centri commerciali beni non 
alimentari, onoranze funebri. 
 Und14 – Edicole, farmacie tabaccaio, plurilicenze, fotografi. 
 Und15 – Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato, oggettistica e complementi di arredo. 
 Und16 – Banchi di mercato beni durevoli, aree di mercato per beni durevoli, 
elementi di arredo, casalinghi et.. 
 Und17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, 
sartorie, lavanderie, tintorie et.. 
 Und18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, arredatore-decoratore, lavorazione cartapesta, ferro battuto, 
lavorazione vetro artistico, decorazione oggettistica, tipografie et.. 
 Und19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, officina motori marini, 
officina motocicli e cicli, allestitori telai e motori. 
 Und20 – Attività industriali con capannoni di produzione nei vari settori 
(alimentare, caseifici, conserviero, trasformazioni alimenti e ciclo del freddo, 
manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, et., beni di consumo, 
imballaggi, beni durevoli, impiantistica, materie prime, strutture e carpenterie, 
trasformazione ed assemblaggio inerti, computer, energetico, telecomunicazioni, 
idraulico, et.). 
 Und21 – Attività artigianali di beni specifici nei vari settori (alimentare, caseificio, 
conserviero, trasformazione e commercializzazione alimenti e prodotto alimentari, 
ciclo del freddo, manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, et., beni di 
consumo, imballaggi, beni durevoli, impiantistica, strutture e carpenterie, 
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trasformazione ed assemblaggio inerti, computer et.). 
 Und22 – ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self-service, locali per 
somministrazione alimenti e bevande anche da asporto. 
 Und23 – Mense, birrerie, hamburgherie, mense aziendali, ospedaliere, caserme 
et., sagre con somministrazione alimenti e bevande. 
 Und24 – Bar, caffè, pasticceria, gelateria, creperia, brasserie, enoteca, sala da 
tè, bar aziendali, o interni a strutture appartenenti ad altre categorie Und. 
 Und25 – Supermercato, pane e paste, forno con vendita al dettaglio, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari. 
 Und26 – Plurilicenze alimentari e/o miste. 
 Und27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai (solo area 
vendita e lavorazione prodotto). 
 Und28 – Ipermercati di generi misti. 
 Und29 – Banchi di mercato generi alimentari. 
 Und30 – Discoteche, night clubs, disco-pubs, aree per concerti, feste et.. 

Si precisa che in caso di utenza non precisamente definita nel presente articolo si 
applica il principio dell’assimilabilità dell’attività alla categoria di utenza 
maggiormente rispondente. 
 
Utenze non domestiche non stabilmente attive Giornaliere 
Per utenze non domestiche non stabilmente attive si intendono i locali e le aree 
scoperte, pubbliche o private, adibite ad attività giornaliere stagionale occupate o 
condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da 
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività 
(per esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere). 
Alle utenze non domestiche non stabilmente attive(giornaliere) si applica la tariffa 
della categoria corrispondente rapportata al periodo di occupazione o conduzione 
risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o 
conduzione. Per le manifestazioni di vario genere, la tariffa sarà concordata di 
volta in volta tra il gestore del servizio e l’organizzatore della manifestazione, al 
fine di poter commisurare servizi resi dal gestore e costi dovuti dall’organizzatore 
alle esigenze della manifestazione stessa. Il rilascio dell’autorizzazione da parte 
del Comune all’organizzazione è subordinato al versamento, nelle modalità 
concordate, della tariffa al gestore del servizio. 
 
Art. 5 – SOGGETTI A TARIFFA – IMMOBILI ed AREE SCOPERTE 
La tariffa viene applicata nei confronti della persona fisica e/o giuridica che a 
qualunque titolo (proprietà, affitto, locazione, comodato, et.), occupi o conduca, 
anche saltuariamente, periodicamente, stagionalmente, locali e fabbricati, aree 
scoperte ad uso privato, e non costituenti accessorio o pertinenza dei medesimi, a 
qualunque uso adibiti, o aree pubbliche in concessione, anche temporanea 
(chioschi, mercati, luna-parks, aree per tavolini bar, ristoranti, pizzerie et.), esistenti 

 7



 

nel territorio comunale, e le cui attività in e su esse svolte producano RSU e RSAU. 
Si specifica che la definizione di area scoperta come accessorio o pertinenza di un 
fabbricato è connessa all’effettivo uso ed utilizzo della stessa da parte dell’utenza in 
relazione alla potenziale produzione di rifiuti. In particolare, si intendono pertinenze 
e/o accessorio di fabbricati quelle aree scoperte ad uso privato il cui utilizzo 
autonomo non produca significativi quantitativi di rifiuti (ad esempio aree private a 
parcheggio a spazi di manovra uffici, supermercati, verde privato di fabbricati 
destinati ad abitazione et.). Per contro non possono intendersi pertinenze o 
accessori di fabbricati aree il cui utilizzo ed uso produca rifiuti per le attività su ed in 
esse svolte, e/o per la presenza di utenti. Ad esempio atri, pergolati, et. annessi a 
bar, ristoranti, pizzerie, aree aperte di discoteche, e/o piste da ballo, gradinate stadi 
ed impianti sportivi, litorali e/o aree demaniali in concessione per stabilimenti 
balneari, attività diportistiche, porti et.. 
Si precisa che sono esclusi dall’applicazione della tariffa le unità immobiliari adibite a 
civile abitazione prive di mobili e suppellettili, non allacciate a servizi pubblici a rete; 
In relazione al tipo e categoria di utenza i soggetti a tariffa sono: 
Ud 
Ud0: Persona fisica qualificata come capofamiglia residente e/o domiciliato 
nell’immobile di riferimento, in qualità di proprietario, affittuario, assegnatario, 
usufruttuario, erede, comproprietario, socio di cooperativa et., ed ogni titolo che 
conferisca diritto al godimento ed uso dell’immobile. In caso di insolvenza del 
soggetto ed inesigibilità della tariffa, risponde in solido il proprietario dell’immobile. 
Ud1: Persona fisica, Persona Giuridica, Ente, Istituzione, et. nella persona del legale 
rappresentante, amministratore, presidente, pubblico amministratore, e/o qualunque 
titolo che comporti la rappresentanza di tali enti, proprietario o che a qualunque titolo 
occupi, e/o conduca, e/o abbia in disponibilità l’immobile. 
In caso di seconda abitazione affittata e/o permutata ad uso stagionale e/o periodico 
il soggetto a tariffa è il proprietario dell’immobile o in subordine chi ne ha disponibilità 
alla locazione e/o alla permuta d’uso. In caso di insolvenza del soggetto ed 
inesigibilità della tariffa, risponde in solido il proprietario dell’immobile. 
Residence destinati seconda abitazione affittata e/o permutata ad uso stagionale e/o 
periodico il soggetto a tariffa è il proprietario dell’immobile o in subordine chi ne ha 
disponibilità alla locazione e/o alla permuta d’uso. 
Gli eredi dell’utente (Ud0, Ud1) deceduto devono comunicare al Comune e al 
gestore del servizio le proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale. In caso 
contrario la notifica degli atti può essere effettuata nell’ultimo domicilio del defunto 
ed è efficace nei confronti degli eredi che sono quindi responsabili in solido delle 
somme dovute e degli interessi moratori non pagati dal defunto. 
 
Und: Persona fisica, Persona Giuridica, Ente, Istituzione et. nella persona del 
legale rappresentate, amministratore, presidente, pubblico amministratore, e/o 
qualunque titolo che comporti la rappresentanze di tali enti, proprietario o che a 
qualunque titolo occupi, e/o conduca, e/p abbia in disponibilità l’immobile, in cui 
viene svolta l’attività di riferimento, o assimilabile, così come definite nell’art.4 del 
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presente Regolamento. In caso di attività in gestione temporanea e/o con contratto a 
termine il soggetto a tariffa è chi gestisce ed esercita tale attività, in caso di 
insolvenza del soggetto ed inesigibilità della tariffa risponde in solido il proprietario 
dell’immobile. 
Immobili in multiproprietà il soggetto a tariffa è la persona fisica o giuridica, che 
amministra gli immobili medesimi e/o in subordine i servizi degli stessi. 
Scuole pubbliche gli enti locali competenti come previsto dalla circolare Ministero 
Finanze n° 161 del 23.07.99, e successive modifiche ed integrazioni. 
Sagre, feste e ricorrenze in cui esistono attività commerciali sul suolo pubblico, 
concerti e manifestazioni di qualunque carattere il soggetto a tariffa è la persona 
fisica e/o giuridica che organizza tali manifestazioni. 
 
Art. 6 – CONDIZIONI D’USO PARTICOLARI 
Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a 
corrispondere la relativa tariffa. 
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività 
economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica 
attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Per le parti comuni del 
condominio l’obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa fa carico a chi 
detiene in via esclusiva i relativi locali e aree. 
 
Art. 7 – ZONE TERRITORIALI – COEFFICIENTI TARIFFA (KZ) 
In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 22/97 e del d.P.R: 158/99 la tariffa viene 
applicata per categorie di utenza, prima definite, e zone territoriali. 
Le zone territoriali sono individuate in relazione alla destinazione urbanistica, densità 
abitativa e/o insediamenti produttivi, commerciali, turistici, etc., ed in base ai 
parametri di standard di servizio previsti dal Regolamento Comunale Servizi 
Gestione Rifiuti ex co. 2, art. 21 D.Lgs. 22/97, dal Contratto di Servizio (Capitolato di 
Appalto). 
Alla tariffa di riferimento, delle varie categorie di utenza, vengono applicati dei 
coefficienti di calcolo che tengono conto dei fattori sopra esposti. Tali coefficienti 
saranno proposti in fase di formulazione del Piano Tariffa. 
La procedura di calcolo, in cui si riporta ad esempio la categoria di utenza domestica 
ma vale per ogni categoria di utenza, è la seguente: 
Etd0 = Ud0 x Td0m = Σ(Ud0A x Td0A + Ud0B x Td0B + Ud0C x Td0C) In cui 
A – B – C = Zone omogenee del Territorio Comunale (esempio di calcolo in quanto 
le Zone Omogenee possono essere n in funzione di quanto prima esposto) 
 
Etd0 = Entrate Tariffarie totali previste per Ud0 
 
Ud0 = Totale Utenze domestiche residenziali 
Ud0A – B – C = Totale Utenze domestiche residenziali Zona A – B – C 
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Td0m = Tariffa di riferimento media per utenza domestica ottenuta dividendo 
l’importo delle entrate tariffarie totali di Ud0 per il n° totale di Ud0. In questo modo si 
calcolano i parametri di riferimento per lo standard medio di servizio (ad esempio n° 
cassonetti/utenza e/o distanza media dal cassonetto e/o frequenza di servizio). 
Parametri che verranno esposti nel Piano Tariffa, in ragione degli standard di 
servizio prescelti e ritenuti prioritari. 
 
Td0A – B – C = Tariffa di riferimento media per utenza domestica della zona A – B – 
C, ottenuta moltiplicando Td0m per I coefficienti delle zone A – B – C (KZ). 
 
Esempio di calcolo: 
 

MODELLO di CALCOLO TARIFFA per ZONA TERRITORIALE – cat. UTENZA 
Etd0  Zona A Zona B Zona C Parametri 

1.000.000.000  30 202 22 N° Casson. 
Ud0 5.112  485 4.237 390 N° Ud 

Tud0m 195.618  16,167 20,975 17,727 N° Ud/Cass
N° Tot. Cass. N° 

Ud/Cass 
 9,487% 82,883% 7,629% % Ud0/Ud0 

Tot 
254 20,126  19,673% -4,049% 11,918% K 

   1,866% -3,356% 0,909% KZ 
   199.269 189.053 197.397 Td0 

Etd0 Calcolo 974.650.026 96.645.586 801.019.665 76.984.775 Etd0 Calcolo
Approssimaz 25.394.974 2.405.074 21.010.923 1.933.977 Ripart. Err. 

   4.959 4.959 4.959 Errore/Ud0 
Td0 media £   204.228 194.012 202.356 Td0 Corretta

Etd0 £. 1.000.000.000 99.050.660 822.030.589 78.918.751 Etd0 Calcolo
 
L’esempio di calcolo assume un solo parametro, ed è puramente indicativo, 
potendo nel piano di tariffa inserire più parametri al fine di ottenere il coefficiente di 
Zona (KZ) per categoria di utenza. 
 
Art. 7 - FINALITA’ TARIFFA 
La Tariffa, e la sua istituzione, sono finalizzate a coprire i costi dei servizi gestione 
rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e/o soggette ad uso pubblico, ad eccezione dei costi di servizi della 
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio che restano a carico dei produttori e 
degli utilizzatori, secondo quanto previsto e definito nel comma 1, lettere e), q), r) 
dell’articolo 35 del D.Lgs. 22/97. Il costo dei servizi è definito ogni anno in relazione 
al piano finanziario degli interventi necessari ai servizi e tenuto conto degli obiettivi di 
miglioramento della produttività e della qualità dei servizi forniti e del tasso di 
inflazione programmato, secondo la formula riportata al punto 1, dell’allegato 1 al 
D.P.R. 158/99. La tariffa tiene conto delle componenti di costo delle risorse 
necessarie per l’espletamento dei servizi, ed a regime, finita la fase sperimentale, la 
tariffa si compone di una quota fissa, da ripartire tra le varie categorie di utenza 
calcolata sulla base dei costi fissi quali ammortamenti derivanti dagli investimenti 
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necessari, e da una quota variabile in relazione alle effettive quantità di rifiuti 
prodotti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, in modo da ottenere la 
copertura integrale dei costi.  
Valgono comunque le norme di calcolo ed applicazione della tariffa in regime 
transitorio secondo quanto previsto dal d. P. R. 158/99. 
La tariffa di riferimento, in relazione al piano finanziario dei servizi gestione rifiuti, 
costituisce la base per la determinazione della tariffa delle varie categorie di utenza, 
e zone territoriali, nonché parametro per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari 
presso l’utenza in relazione a quanto stabilito in fase di regime transitorio secondo il 
d.P.R. 158/99. 
Occorre considerare gli eventuali investimenti effettuati dai Comuni in tale settore di 
servizi, in automezzi, immobili funzionali ed utilizzabili per l’espletamento dei servizi. 
Occorre comunque applicare, sulla tariffa netta, il tributo ambientale di cui all’art. 19 
del D. Lgs. 504/92. 
 
Art. 8 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a 
riferimento l’importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola 
utenza (Ud0 – Ud1), ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento 
relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie dell’immobile 
occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° 
gennaio di ogni anno come da anagrafe dei residenti del Comune. Qualora nella 
stessa abitazione risieda un altro nucleo familiare, il capofamiglia o uno dei suoi 
componenti è tenuto a comunicarlo al gestore del servizio. Per i nuclei familiari 
sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti 
risultante alla data di inizio utenza. Per le utenze intestate ai soggetti non residenti 
verrà associato un numero di componenti il nucleo familiare pari a 3 (tre). 
La parte variabile della tariffa viene determinata applicando un coefficiente di 
adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/99. 
 
Art. 9 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE 
Per le utenze non domestiche Und la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base 
di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla 
tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato 
dall’Amministrazione Comunale nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 
Per l’attribuzione della parte variabile della tariffa il soggetto gestore organizza e 
struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle 
singole utenze. Fino all’adozione di tali sistemi si applica un criterio presuntivo, 
prendendo a riferimento per ogni singola tipologia di attività Und la produzione 
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annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 
 
Art. 10 – TARIFFA GIORNALIERA 
Per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati 
prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza 
autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù 
di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di raccolta, trasporto e smaltimento da 
applicare in base alla tariffa giornaliera.  
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della 
tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo 
percentuale del 50 %. 
In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel 
presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso 
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. 
L’obbligo della denuncia dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della 
tariffa da effettuare, all’atto dell’occupazione con le modalità stabilite dal soggetto 
gestore. 
In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all’atto dell’accertamento 
dell’occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle 
penali eventualmente dovute. 
Per l’eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le penali si applicano 
le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento. 
 
Art. 11 – Manifestazioni ed Eventi 
Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali ed aree utilizzate per lo svolgimento di 
attività sportive a livello professionistico e non, o di manifestazioni socio – culturali 
o del tempo libero (Festivals, concerti, Luna Park, raduni, etc.) viene effettuato 
sulla base di specifici contratti tra il gestore dell’impianto sportivo o il promotore 
delle manifestazioni ed il Gestore del Servizio e la tariffa è assorbita da quanto 
previsto da detto contratto. 
In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito 
dall’art.10, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di 
riferimento è tutta l’area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai 
praticanti la competizione sportiva. 
 
Art. 12 - PIANO TARIFFA (PTR) 
a) CRITERI PTR 
Il Piano Tariffa va elaborato annualmente secondo i seguenti criteri:  

1) costi servizi gestione rifiuti secondo il Piano Finanziario redatto ai sensi 
dell’art.8 del d.P.R. 158/99 e secondo quanto stabilito dal co. 8 art. 49 del 
D.Lgs 2/97 ed ai sensi dell’art. 117 del d.Lgs 267/2000. In fase sperimentale 
e di prima applicazione il Comune, con proprio atto deliberativo, definisce la 
ripartizione delle entrate tariffarie tra le varie categorie di utenza Ud0-Ud1-
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Und, come pure definisce i coefficienti parametrici per il calcolo della tariffa 
nell’ambito della stessa categoria di utenza. 

2) Previsione, in relazione ai costi ed al grado di copertura determinato dal 
Comune in fase sperimentale, di una opportuna ripartizione delle entrate 
tariffarie tra Ud e Und nelle sottocategorie di utenza e zone territoriali 
omogenee in precedenza illustrate, in relazione alla produzione rifiuti e 
standard di servizio. 

3) Viene strutturato, sia in fase sperimentale che nella formulazione definitiva 
secondo formule di calcolo previste dal d.p.r. 158/99, in conformità ai criteri 
previsti dall’art. 50 del Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti art. 21 
d.Lgs 22/97, ed in particolare per i Servizi Gestione Rifiuti Speciali Assimilati 
Urbani Cat. B, Servizi Gestione Rifiuti da Imballaggio e Imballaggi, i cui costi 
devono essere integralmente a carico dell’utenza e non facenti parte del 
piano tariffa, e contributi CONAI, calcolati in detrazione costi di gestione, se 
incassati dal gestore in base ad apposita delega accordo ANCI-CONAI. 

4) prevede agevolazioni ed incentivi per Ud in materia di raccolta differenziata, 
che determinerà il Comune, e sgravi tariffari per Und che dimostrino di aver 
avviato al recupero rifiuti solidi assimilati agli urbani.  
Agevolazioni ed incentivi che verranno dettagliatamente trattati nell’ art.:::.:::::: 
del presente regolamento. 

5) prevedere oltre ai costi di gestione tariffa (gestione dati e flusso di cassa, 
contenzioso, oneri finanziari per morosità ecc.) anche i costi di inesigibilità 
dovuti ad insolvenza dell’utente sulla base dei dati storici di inesigibilità 
TARSU per il primo anno e inesigibilità tariffa successivamente. 

I soli costi di inesigibilità “sociale” saranno sostenuti dal Comune 
rimanendo a carico del gestore eventuali inesigibilità derivanti da errori di 
tariffazione, quali nominativo indirizzo, categoria ecc. 
 
b.) Contenuti PTR 

II Piano Tariffa deve contenere : 
1. Nel Piano Finanziario Servizi Gestione Rifiuti devono essere dettagliatamente 

individuati i costi di un eventuale censimento ed elaborazione dati utenza, 
gestione tariffa, previsione costi contenzioso e morosità, inesigibilità “sociale” . 

2. Categorie utenza e n° utenze per categoria. 
3. Zone territoriali e coefficienti di calcolo KZ, con i criteri di determinazione. 
3.Analisi produzione rifiuti e raccolta differenziata, calcolo popolazione equivalente. 
4. Stima evasione utenza, sia totale che parziale. 
5. Ripartizione entrate tariffarie tra categorie di utenza (Ud ed Und) e sottocategorie, 

zone territoriali omogenee di servizio, secondo criteri stabiliti dalla normativa ed in 
relazione alla effettiva incidenza sui servizi delle varie categorie di utenza. 

6. Tariffa media/utenza per categoria di utenza e sottocategoria utenza e zone 
territoriali omogenee. 

7. Tariffa per attività ed utenza di tipo stagionali, estemporanee, anche giornaliera, e 
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per attività ed utenze particolari quali festività, sagre, concerti, attività edilizia et. 
8. Programma entrate tariffarie, scadenze e modalità di pagamento, finalizzate alla 

massima efficienza ed a creare il minor disservizio presso l’utenza, ed in regime 
transitorio pagamenti da parte del Comune per la quota parte dei costi scoperta 
dalle entrate tariffarie. 

9. Stima agevolazioni raccolta differenziata per Ud, e sgravi tariffari per Und che 
dimostri di aver avviato al recupero RSAU.  

11.Elenco Utenze – Tariffa per categorie che deve contenere: 
 Categoria Utenza e sottocategoria di calcolo. 
 Zona Territoriale e KZ 
 Nome – Cognome, o Ragione Sociale e Nome e Cognome rappresentante, 
 Indirizzo Soggetto a Tariffa, 
 C.F. e/o P. IVA. 
 Indirizzo Immobile ed eventuale denominazione. 
 N° Abitanti e Superficie (Ud) – Superficie (Und). 
 Tariffa di riferimento – Importi. 
 Scadenze di Pagamento Tariffa – Modalità di pagamento. 

Nota: Per il primo anno l’individuazione  nominativa delle Ud1, ed Und può 
essere successiva alla data di presentazione del Piano Tariffa, e comunque il 
15 Settembre 2001. 
 
Art. 13 - COMPETENZE TARIFFA 
Comune : 
 Valuta, Approva e Delibera il Piano Tariffa. 
 Definisce e delibera agevolazioni, qualora applicabili, per Ud per raccolta 
differenziata e criteri. 
 Definisce e delibera il fondo di garanzia per inesigibilità “sociale”. 
 Definisce e delibera il grado di copertura e la gradualità per il raggiungimento 
della copertura integrale dei costi di servizio a mezzo tariffa, oltre ai parametri 
relativi ad Ud1 (fase sperimentale). 
 Definisce e delibera le caratteristiche e standard di servizio, criteri di assimilabilità 
dei rifiuti speciali agli urbani, secondo vigenti normative, mediante i Contratto di 
Servizio (Capitolato speciale d’Appalto) ed il Regolamento ex co.2 art.21 D.Lgs. 
22/97. 
 Definisce e delibera le Zone Territoriali in base al Contratto di Servizio (Capitolato 
speciale d’Appalto) ed al Regolamento ex. co. 2 art. 21 D.Lgs. 22/97. 
 Definisce e delibera il Disciplinare per l’applicazione della tariffa da parte del 
gestore presso l’utenza. 
 Definisce e delibera la carta dei servizi redatta in base a d.P.C.M.27.01.94, e 
successive integrazioni e modifiche. 
 Aggiorna e trasmette i dati anagrafe, attività commerciali, produttive al gestore su 
base trimestrale. (I° - II° - III° - IV° Trimestre). 

 
Gestore:           
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 Eroga i Servizi in base a quanto disposto nel Contratto di Servizio (Capitolato 
speciale d’Appalto) ed al Regolamento ex co. 2 art. 21 D.Lgs. 22/97. 
 Elabora il Piano Tariffa, annualmente, in base a Censimento Utenza e gestione 
dati. 
 Applica e riscuote la tariffa presso l’utenza in base ad apposito disciplinare, ex art. 
117 d.L.gs 267/2000, fattura al Comune la parte dei costi non coperta da entrate 
tariffarie nel periodo transitorio, con l’eventuale eccezione del primo anno di 
applicazione in cui la tariffa potrà essere incassata dal Comune. 
 Applica la Carta dei Servizi deliberata ed approvata in base a d.P.C.M. 27.01.94, 
e successive integrazioni e modifiche. 
 Trasmette semestralmente i dati sulla inesigibilità, contenzioso, e morosità tariffa. 
 Effettua censimenti e analisi utenza, periodici, elabora i dati utenza, su base 
semestrale, in base a censimenti territoriali periodici e dati trasmessi dal Comune. 

 
Utenza :     
 Usufruisce dei servizi in base al Contratto di Servizio (Capitolato speciale 
d’Appalto), Regolamento ex co. 2 art. 21 D.Lgs. 22/97 e Carta dei Servizi. 
 Paga la tariffa secondo piano tariffa e disciplinare, al Gestore dei servizi. 
 Comunica i dati inizio residenza e/o attività, cessazione, trasformazione, modifica, 
ampliamento, riduzione, superfici scoperte et., di residenza e/o attività al gestore 
ed al Comune per quanto di competenza di legge, nei modi e termini previsti nel 
presente regolamento. 

 
Art. 11 – TERMINI E SCADENZE TARIFFA 

 30 Giugno – In base al co. 1 art. 9 d.P.R. 158/99 i Comuni, o il gestore ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 22/97, trasmettono annualmente, entro il 30 
Giugno, all’osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della 
relazione di cui al co. 3 art. 3 d.P.R. 158/99. 
 31 Luglio – Entro Tale termine il gestore deve presentare al Comune i dati 

sul contenzioso, morosità ed inesigibilità tariffa, dati su variazione utenza 
rispetto a piano tariffa, con relazione sulle valutazioni di merito. I° semestre. 
 15 Settembre – Entro tale termine il gestore del servizio deve presentare al 

Comune il piano tariffa, di previsione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del 
presente regolamento e d.P.R. 158/99. 
 15 Ottobre – Entro tale termine il Comune approva il piano tariffa e lo espone 

al pubblico fino al 30 ottobre per consentire, fino a tale data, eventuali 
osservazioni motivate da parte dell’utenza. 
 30 Ottobre – Scadenza termini osservazioni, da parte dell’utenza, al piano 

tariffa, ed entro tale termine l’utenza deve comunicare la cessazione 
residenza e/o attività per l’anno successivo al fine di non essere inserita nel 
piano tariffa, salvo accertamento e sanzioni in caso di falsa dichiarazione. 
 30 Novembre – Entro tale termine il gestore presenta il piano tariffa di 

previsione, con le controdeduzioni e/o modifiche apportate in seguito alle 
osservazioni prodotte da parte dell’utenza. 
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 31 Dicembre – Entro tale termine il Comune approva il piano tariffa di 
previsione, con le controdeduzioni e/o modifiche apportate in seguito alle 
osservazioni prodotte da parte dell’utenza. 
 31 Gennaio – Entro tale termine il gestore deve presentare al Comune i dati 

su contenzioso, morosità ed inesigibilità tariffa, dati su variazione utenza 
rispetto a piano tariffa, con relazione sulle valutazioni di merito. II° semestre. 
 28 Febbraio – Il gestore deve presentare al Comune i dati a consuntivo di 

inesigibilità, contenzioso, e morosità, dati sulla produzione RSU – RSAU e 
raccolta differenziata al fine di determinare le agevolazioni Ud e sgravi tariffari 
Und. Dati definitivi su variazione utenza rispetto a piano tariffa. I e II° 
semestre. 
 31 Marzo – Entro tale termine il Comune definisce i costi ed i trasferimenti ad 

integrazione tariffa al gestore per inesigibilità, contenzioso, e morosità 
“sociali”, ed in base ai dati sulla produzione RSU – RSAU e raccolta 
differenziata le agevolazioni Ud e sgravi tariffari Und. Dati definitivi su 
variazione utenza rispetto a piano tariffa. I° e II° semestre. Eventuale 
adeguamento Piano Tariffa. 

 
 
 
 
Art. 14 – DELIBERAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE 
Entro il termine stabilito per l’approvazione del bilancio gli organi comunali 
competenti approvano e deliberano il piano finanziario e le tariffe per ogni tipologia 
di utenza da applicare nell’anno successivo (o nell’anno in corso qualora 
l’approvazione del bilancio sia slittata a febbraio). La deliberazione deve indicare 
gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come stabilito 
dal D.P.R. 158/99. In caso di mancata approvazione della tariffa nei termini di cui 
al primo comma, si intende prorogata la tariffa in vigore. 
 
Art. 15 - DENUNCIA D’INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE 
DELL’OCCUPAZIONE E CONDUZIONE  
L’utenza è obbligata a trasmettere trasmette e comunicare entro 30 giorni comunica 
i dati di inizio, cessazione, trasferimento residenza e/o domicilio agli uffici Comunali, 
e contemporaneamente al gestore, per quanto di competenza di legge, come pure 
inizio, diversificazione, ampliamento, cessazione attività et.  Superato detto termine 
le variazioni e cessazioni avranno decorrenza dal momento dell’avvenuta 
comunicazione. La denuncia di inizio occupazione dei locali avrà decorrenza 
retroattiva con l’applicazione delle maggiorazioni e sanzioni previste dall’art. 23 del 
presente regolamento.   
Contestualmente il Comune trasmette i dati al gestore su base trimestrale, 
rimanendo a carico del gestore gli accertamenti d’utenza. 
L’obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al 
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soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa 
in comune i locali o le aree. 
I soggetti, nei confronti dei quali deve essere  applicata la tariffa ai sensi del comma 
3, dell’art. 49 del D.Lgs.22/97, presentano al Comune secondo le modalità 
dell’esempio 1 sotto riportato, denuncia unica dei locali e aree. (come denuncia 
unica si intende che i conduttori o gli occupanti devono indicare sullo stesso modulo 
tutti i locali occupati o condotti, anche appartenenti a categorie diverse. 
La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e 
dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. 
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di 
assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è 
obbligato tenuto a denunciare entro gli stessi termini dell’ esempio 1 e nelle 
medesime forme, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e 
destinazione, al numero degli occupanti l’abitazione che comporti un diverso 
ammontare della tariffa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione dell’ 
entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 
La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche : 

1. l’indicazione dei dati indicativi del soggetto che la presenta, 
2. il codice fiscale, 
3. il numero degli occupanti l’alloggio se residenti nel Comune o i dati 

identificativi se non residenti, 
4. l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali e aree 

denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio 
dell’occupazione o conduzione. 

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non 
domestiche. 

1. l’indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) 
del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro) ; 

2. l’indicazione dei dati identificativi dell’utenza non domestica, per esempio: 
ente, istituto, associazione, società’, e altre organizzazioni, 
(denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e 
codice Istat dell’attività’ sede principale); 

3. l’ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei singoli locali e aree 
denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio 
dell’occupazione e conduzione. 

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dalla 
rappresentante legale o negoziale. All’atto della presentazione viene rilasciata 
ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel 
giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo 
ricevimento. 
La cessazione dell’uso dei locali e aree deve essere denunciata su apposito modulo 
oppure con dichiarazione di autocertificazione  al gestore appena intervenuta e 
comunque entro 30 giorni dalla variazione o cessazione come negli esempi n. 2 e 3 
sotto riportati. nei termini indicati all’esempio 2 sotto riportato. 
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Ai fini dell’effettivo accertamento di quanto dichiarato dall’utenza si fissa una 
franchigia di tariffa pari a mesi tre, in caso di cessazione, e di mesi uno in caso di 
inizio utenza e/o trasformazione. 
Esempio 1 -  Inizio residenza o attività’ : l’ Ud o Und  dichiara di abitare o di 
esercitare a partire da 20 marzo2001. La tariffa dovuta e calcolata a partire dal 
01Maggio 2001, pari a 8/12 della tariffa annuale per categoria utenza e zona 
territoriale in base a piano tariffa. 
Esempio  2 -  Cessazione residenza o attività’ : l’Ud o Und dichiara di non abitare o 
di non esercitare a partire dal 20Marzo 2001. La tariffa dovuta è pari al I° semestre 
2001, la cui quota parte non dovuta, rispetto alla tariffa emessa, verrà’ restituita a 
conguaglio nell’anno successivo. 
Esempio  3 -    Cessazione residenza o attività: l’Ud o Und dichiara di non abitare o 
di non esercitare a partire dal 20 marzo 2001e presenta la dichiarazione di 
cessazione il 20 settembre 2001. La tariffa dovuta è pari all’intero anno.    
Casi Particolari Utenza : 
Attività stagionali o giornaliere ( es. mercato settimanale), la tariffa deve essere 
pagata anticipatamente al gestore ed è presupposto e condizione per l’ottenimento 
dell’autorizzazione all’esercizio attività. 
Manifestazioni, sagre, feste, in cui siano presenti attività commerciali, concerti 
non pubblici, luna park, la tariffa deve essere pagata anticipatamente al gestore 
ed è presupposto e condizione per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio 
attività’. 
Attività Edilizie, la tariffa deve essere pagata anticipatamente al gestore ed è 
presupposto e condizione per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio attività. 
E’ fatto obbligo agli uffici dell’anagrafe demografica di comunicare a cadenza 
trimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di 
residenza e domicilio, ecc. agli uffici preposti alla gestione dei dati tariffa. 
E’ fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di comunicare a cadenza 
trimestrale ogni rilascio di licenza all’esercizio di attività e/o di variazione di 
autorizzazione al gestore. 
E’ fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, elettricità,ecc.) di 
comunicare a cadenza trimestrale gli allacciamenti di utenze, con specifica delle 
utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto al gestore al 
quale in base al regolamento o convenzione è affidata l’applicazione e la 
riscossione.  
 
Art. 16 - ACCERTAMENTO 
Il piano tariffa è strutturato su di una preventiva analisi dell’utenza e suddivisione 
della stessa in categorie Ud e Und e sottocategorie, e Zone Territoriali. Tali dati 
possono provenire, anche in parte, per il primo anno di applicazione della tariffa, dai 
dati storici dei soggetti a ruolo TARSU ex D. Lgs  507/93, e successivamente da 
censimento territoriale e di utenza da eseguirsi a cura del Gestore.  
Nell’esercizio di detta attività, il Gestore effettua le verifiche e i controlli nei modi e 
nelle forme maggiormente efficace e opportune, compresa la verifica diretta delle 
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superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto  e autorizzato 
previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. In caso di 
mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, 
può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del cc. 
Il Comune, mediante gli uffici preposti, è tenuto a fornire ogni possibile supporto su 
richiesta del gestore, sia in termini di trasmissione dati che di supporto nelle attività 
di censimento utenza (ad esempio VV.UU. su chiamata degli accertatori della Ditta). 
Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della 
tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione 
agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della 
lettera firmata per accettazione.  
Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, 
presentarsi presso il Gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni 
del caso, che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della 
comunicazione inviata. 
 
Art. 16 – ACCERTAMENTO 
Il  Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti 
obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. 
Nell’esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle 
forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle 
superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed 
autorizzato previa accettazione dell’utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla 
legge. 
Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l’applicazione della 
tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione 
agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della 
lettera firmata per accettazione, salvo che l’utente abbia già compilato e 
sottoscritto il modello di denuncia davanti agli accertatori.  
Nel caso che l’utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, 
presentarsi presso gli uffici del gestore o inviare lettera raccomandata fornendo le 
precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o 
rettifica della comunicazione inviata. 
Il Comune, mediante gli uffici preposti, è tenuto a fornire ogni possibile supporto 
su richiesta del gestore, sia in termini di trasmissione dati che di supporto nelle 
attività di censimento utenza (ad esempio intervento dei VV.UU. su chiamata degli 
accertatori della Ditta). 
Al fine di tutelare l’interesse della collettività e garantire l’universalità  
dell’imposizione, resta salva la possibilità per il gestore di compilare un elenco 
contenente tutti i dati utili alla identificazione dei contribuenti, che non hanno 
collaborato ai ripetuti solleciti del gestore, e inviarlo al Comune, affinché provveda 
all’attività di accertamento e di controllo. Conclusa l’attività di accertamento e 
controllo il Comune trasmette al gestore l’esito delle verifiche e consegna le 
eventuali denunce prodotte durante tale attività al fine di permetterne l’iscrizione a 
ruolo. 
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In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta 
rilevazione, il gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 
2729 del cc; si procede quindi all’iscrizione a ruolo dei contribuenti di cui non si è 
avuto nessun riscontro, determinando le superfici delle utenze domestiche e non 
domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati della 
tariffa.  
 
Art. 17 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI 
Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa’ riferimento al numero di 
persone indicato nella denuncia, e/o riveniente dall’anagrafe. 
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al 
gestore presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione. 
In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che, le denunce presentate 
ante l’1/1/2000 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il 
numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per 
le famiglie residenti. 
Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà, associato, in fase sperimentale, 
ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a 3 (tre) e fatte salve le 
verifiche successive.  
Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio 
che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. 
 
Art. 18 - SUPERFICIE UTILE 
La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto 
dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità 
immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in 
esse comprese. La misurazione complessiva è arrotonda per eccesso o per difetto 
al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq. 
Concorrono a formare l’anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che comportano 
l’immobile e per le aree scoperte a uso privato, le superfici operative delle stesse 
con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.  
Nel caso in cui l’utente abbia locali (come ad es. garages,) ubicati in indirizzi 
diversi dalla propria abitazione, la superficie di tali locali verrà accorpata 
all’abitazione stessa. 
Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano le superfici dei seguenti locali: 
e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la 
comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile, come ad 
esempio box auto di pertinenza di Ud0 ed Ud1, che non si configurino come 
autorimesse e/o parcheggi a pagamento.  Ciò sia che si verifichi per la loro natura o 
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive 
condizioni non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora riscontrate in base ad 
elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o 
da idonea documentazione. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo: 
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 le superfici di edifici o loro parti adibite i locali destinati al culto, nonché le 
superfici di locali strettamente connessi all’attività di culto stesso 
limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; sono 
invece soggetti a tariffa tutti i locali ad essi accessori; 
 le superfici destinate a sale consigliari delle sale espositive di musei, 

pinacoteche e simili; 
 soffitte, ripostigli e simili che non costituiscono pertinenza o accessorio di 

altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non 
superiore a m 2,20 (due metri e venti centimetri); 
 la parte di superficie degli i locali di impianti sportivi riservata, di norma, ai 

soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in 
locali  palestre, scuole di danza riservati e di fatto esclusivamente per 
l’attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i 
locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, etc.; 
 fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza 

sia confermata da idonea documentazione. Tale circostanze debbono 
essere indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere 
indicate nella denuncia originale o di variazione e debbono essere 
direttamente rilevabili in base a elementi obiettivi o a idonea 
documentazione; 
 i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, 

concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione 
di fine lavori; 
 i locali stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, celle 

frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed 
elettroniche, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana. 
 centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine 

elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e 
stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola 
presenza umana. 

Sono escluse dall’applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si 
producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 
2, lett. g) dell’art. 21 del D.Lgs. 22/97 (sale di lavorazione). 
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani 
e/o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, siano essi pericolosi o non 
pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva 
superficie soggetta a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso 
promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività 
esercitata, la superficie è ridotta forfetariamente come di seguito indicato, qualora 
tale riduzione non fosse già stata operata nel corso della vigenza della TARSU e 
comunque previa presentazione della seguente documentazione: 
1. Copia del contratto con la ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti speciali non 

assimilati regolarmente autorizzata; 
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2. Copia delle ultime fatture; 
3. Copia dei registri di carico e scarico; 
4. Attestazione da parte della Ditta autorizzata, che dimostri di aver avviato al 

recupero o smaltimento i rifiuti ritirati. 
Tale documentazione deve essere rinnovata su esplicita richiesta del gestore. Le 
utenze non domestiche potranno beneficiare della suddetta riduzione a partire 
dall’anno successivo alla presentazione della documentazione anche nel caso in 
cui le condizioni sussistevano in anni precedenti. 
Le utenze non domestiche, che possono beneficiare di tale riduzione, qualora non 
ne abbiano già beneficiato nel corso della vigenza della TARSU, sono: 

 officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e 
gommisti: - 30%; 
 elettrauto: -30%; 
 autocarrozzerie, verniciatori in genere galvanotecnici, ceramiche e 

smalterie: -35%; 
 officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: -35%; 
 tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: ; -10% 
 laboratori fotografici e eliografici: ;  -10% 
 Macellerie: ; -40% 
 Pescherie: -40%; 
 Ristoranti: -10% 
 Oleifici: -70% 
 Falegnamerie: -30% 
 Studi medici e Centri di estetica: - 10%; 

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di 
speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 
Per le attività sopraccitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, 
purchè vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di 
rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, 
siano essi pericolosi o non, l’utenza interessata potrà presentare istanza di 
riduzione del calcolo della superficie al gestore del servizio. La richiesta di 
riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo avvio allo 
smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere 
presentata al gestore del servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio 
personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di 
superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari. 
Con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso 
di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di 
rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie 
assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree 
utilizzati per l’esercizio dei servizi sanitari sotto elencati, qualora non sia possibile 
verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua 
determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la 
particolarità dell’attività esercitata, è ridotta forfetariamente sulla base delle 
percentuali di seguito indicate: 
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 ospedali: - 50%; 
 case di cura, poliambulatori: - 50%. 

 
Art. 19 - CONGUAGLI 
Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni della 
tariffa in corso d’anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante 
conguaglio compensativo. 
 
 
Art. 20 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI 
GRAVE DISAGIO ECONOMICO  
Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che 
versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il 
pagamento totale o parziale della tariffa. Tali I soggetti che, a specifica richiesta da 
inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio e che hanno titolo per la 
concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo 
familiare e le persone sole o riunite in un nucleo familiare, nulla tenenti e in 
condizione di accertato grave disagio economico. quali i titolari esclusivamente di 
pensioni sociali o minime erogate dall’INPS, le persone assistite in modo 
permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati.  
 
Art. 21 INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI ISCRITTI A.I.R.E. COMUNE DI 
MELENDUGNO. 
Il Comune accorda ai soggetti iscritti a.i.r.e. Comune di Melendugno una riduzione 
pari al 50% della parte variabile della tariffa. 
 
 
Art. 22 - RISCOSSIONE  
Il Gestore provvede alla riscossione della tariffa con le seguenti modalità : 
 Direttamente presso propri uffici e/o sportelli 
 Tramite UFFICIO POSTALE 
 BANCA e/o ISTITUTO RISCOSSIONE TRIBUTI 

Le modalità di riscossione faranno parte di apposito disciplinare. Nelle more 
della definizione del disciplinare inerente le modalità di riscossione, il relativo 
servizio continuerà ad essere svolto dall’attuale concessionario SO.BA.RI.T 
S.p.a. 
 
Art. 23 - MAGGIORAZIONI TARIFFA E SANZIONI  
Le dichiarazioni da parte dell’utenza possono essere rese con 
l’autocertificazione, secondo quanto previsto dal d.P.R. 20.Ottobre.1998 n° 
403. D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni mendaci, false e non veritiere, ad esclusione di errori dati in 
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buona fede, comportano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla 
vigente normativa. 
La sanzione amministrativa sarà fino ad un massimo di € 516,46(pari a £ 
1.000.000) in base all’art.106 del R.D. 3.marzo1934 n° 383. 
In più sono previste le seguenti maggiorazioni di tariffa per i seguenti casi :  
 Evasione Totale Tariffa - in caso di omessa autodenuncia utenza la 
maggiorazione tariffa è pari al 30,00% (trenta per cento), rispetto alla tariffa di 
riferimento per categoria di utenza e zona territoriale come da piano tariffa, oltre 
ad interessi legali. La tariffa è dovuta per tutte le annualità e/o quota parte, 
riscontrate ed accertate di evasione tariffaria. Verranno inoltre computati ed 
addebitati all’utenza i costi relativi all’accertamento, costi gestionali, amministrativi 
e legali. 
 Evasione Parziale Tariffa - in caso di trasmissione dati inesatti utenza (inizio 
utenza, superficie, n° abitanti, attività et.) la maggiorazione è pari al 20,00% (venti 
per cento), rispetto alla tariffa di riferimento per categoria di utenza e zona 
territoriale come da piano tariffa, oltre ad interessi legali. La tariffa è dovuta per 
tutte le annualità e/o quota parte, riscontrate ed accertate di evasione tariffaria. 
Verranno inoltre computati i costi relativi all’accertamento, costi gestionali, 
amministrativi e legali. Verranno decurtati gli importi di tariffa già pagati 
dall’utenza. 
 Ritardato e/o omesso pagamento tariffa - in tal caso si applica una 
maggiorazione pari al 10,00% (dieci per cento) sull’importo tariffa dell’utenza in 
oggetto oltre interessi legali ed eventuali costi gestionali, amministrativi e legali. 

 
Art. 24 - AGEVOLAZIONI RACCOLTA DIFFERENZIATA Ud - 
SGRAVI TARIFFARI RSAU RECUPERO Und 
Il Comune per quanto previsto dal D. Lgs 22/97 e D.P.R. 158/99, assicura può 
assicurare, con fondi di bilancio, agevolazioni per la Raccolta Differenziata di RSU 
da parte di Ud e Sgravi Tariffari per la RSAU Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani 
assimilati avviati al recupero per da parte di Und, attraverso l’abbattimento della 
parte variabile della tariffa. 
 Ud per tale tipo di utenza il Comune determina, nell’approvare il piano tariffa 
l’ammontare degli incentivi alla raccolta differenziata RSU per Ud, ed i criteri di 
assegnazione, ad esempio Strada o Piazza, Sezione Elettorale et. che abbiano 
raggiunto obiettivi di raccolta differenziata sia della frazione umida che della 
frazione secca RSU. 
 Und per tale tipo di utenza il Comune determina, nell’approvare il piano tariffa e 
su proposta del gestore, quali possono essere gli sgravi tariffari in favore della 
Und che dimostri di aver raccolto ed avviato al recupero i RSAU. Ad esempio un 
criterio può essere quello delle economie di costo derivanti dal mancato costo di 
smaltimento RSAU e relativa Ecotassa in ragione dei quantitativi dimostrabili dalle 
Und. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell’art. 21, 
comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97, che dimostri, mediante attestazione del 
soggetto che effettua l’attività di recupero di rifiuti stessi, di averli avviati al 
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recupero, ha diritto ad una riduzione della parte variabile tariffa. La 
determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e 
comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto di 
successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 
nelle seguenti misure: 

o rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l’esclusione di 
imballaggi ed i rifiuti recuperabili conferiti al servizio pubblico) avviati 
al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie 
assoggettata a tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd della classe 
corrispondente; 

o la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità, per eccesso 
ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o 
minore di 0,5; 

o la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore al 
50% della parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 
158/99. 

La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l’effettivo 
avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Gestore del 
Servizio che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la 
corrispondenza di quanto dichiarato. 
 
Le agevolazioni per Ud e gli sgravi tariffari per Und saranno determinati e calcolati 
dal gestore entro il 31.Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento esercizio, 
sulla base dei dati trasmessi dal gestore, ed evoluti a conguaglio alle utenze 
interessate. 
Si precisa che, stante l’attuale testo del D.Lgs. 22/97, la privativa del Comune, e 
quindi dell’eventuale concessionario scelto per la gestione dei servizi, opera sulle 
seguenti fasi della gestione dei rifiuti: 

 La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani; 
 La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani; 
 La raccolta ed il trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero. 

Ragion per cui, solo l’attività di Recupero dei rifiuti assimilati è da intendersi 
esclusa dalla privativa del Comune e quindi del Concessionario prescelto. Le fasi 
di raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati, quindi, possono essere eseguite solo dal 
Comune o dal suo Concessionario. 
 
Art. 25 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
L’interruzione temporanea del servizio di gestione rifiuti per motivi sindacali, nei limiti 
previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, 
derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o 
riduzione della tariffa. 
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Art. 21 – FASE SPERIMENTALE TARIFFA  
In base all’art. 33 della Legge 488/99 e co. 16 D.Lgs. 22/97, i Comuni possono 
applicare in via sperimentale la tariffa servizi gestione rifiuti, prima dei termini previsti 
dalla Legge 488/99 e d.P.R. 158/99. 
In particolare mancando di dati oggettivi sulla reale produzione di rifiuti per le varie 
categorie di utenza, il gestore servizi è tenuto ad elaborare e censire tali dati. 
Per il primo anno, salvo integrazioni, visto e considerato il carattere sperimentale di 
applicazione, ed il passaggio dalla TARSU alla TARIFFA, il modello di calcolo, 
semplificato, della tariffa sarà: 
 Ripartizione Entrate Tariffa tra le Categorie di Utenza sulla base del 
Deliberato Consiglio Comunale; 
 Per le utenze domestiche la tariffa è determinata con riguardo 
rispettivamente al numero dei componenti il nucleo familiare per 
un’incidenza percentuale, da determinarsi da parte del Comune, compresa 
tra il 20% ed il 70%, e alla superficie dell’immobile occupato o condotto, 
espresso in metri quadrati, per la rimanente misura percentuale; 
 Per le utenze non domestiche la tariffa è determinata sulla base di parametri 
relativi a coefficiente potenziale di produzione delle singole categorie di cui 
alla tabella 3° dell’allegato 1 del d.P.R. 158/99, nonché in base alla superficie 
occupata o condotta espressa in metri quadrati; il rapporto tra i suddetti 
parametri è determinato da parte dei comuni nell’ambito degli stessi valori 
minimi e massimi del 20% e del 70%; 

Per il solo primo anno di applicazione le scadenze ed i termini sono i seguenti: 
 15 Marzo – Entro tale termine il gestore del servizio deve presentare al Comune il 
piano tariffa, di previsione; 
 30 Marzo – Entro tale termine il Comune approva il piano tariffa e lo espone al 
pubblico fino al 15 Aprile per consentire, fino a tale data, eventuali osservazioni 
motivate da parte dell’utenza; 
 30 Aprile – Scadenza termini osservazioni, da parte dell’utenza, al piano tariffa, 
salvo accertamento e sanzioni in caso di falsa dichiarazione; 
 15 Maggio – Entro tale termine il gestore presenta il piano tariffa, di previsione, 
con le controdeduzioni e/o modifiche apportate in seguito alle osservazioni 
prodotte da parte dell’utenza; 
 31 maggio – Entro tale termine il Comune approva il piano tariffa, di previsione, 
con le controdeduzioni e/o modifiche apportate in seguito alle osservazioni 
prodotte da parte dell’utenza. 

Il Comune è tenuto ad approvare il Piano Tariffa nei termini temporali previsti, in 
caso di mancata e/o ritardata approvazione il Comune con fondi propri, dovrà 
garantire la copertura dei costi del servizio, come da contratto vigente, oltre 
Ecotassa ed IVA come da legge, a rate mensili pari a 1/12 del canone annuo 
contrattuale, Ecotassa ed IVA. 
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