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La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe 

dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo 

conguaglio nella prima rata utile. 

La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende 

riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata 

è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. 

La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari.  

 

Art. 21 - Dichiarazione 

I soggetti individuati all'articolo 8 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al 

Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli 

anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste 

invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data  in cui: 

 ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo; 

 si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 

 si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree 

precedentemente dichiarate. 

La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 

comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o 

inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di 

invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle 

richieste di pagamento. 

Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, 

autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la 

dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di 

presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri. 

Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle 

certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla 

presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di 

dichiarazione. 
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Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia 

cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea 

documentazione la data di effettiva cessazione. 

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di 

superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente 

regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si 

producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti 

forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal 

presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della 

determinazione di quanto dovuto. 

Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà 

essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione 

del presente regolamento. 

Art. 22 - Rimborsi e compensazione 

La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale 

questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, 

si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto 

dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi 

precedenti. 

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 

entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato 

definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto 

l'interesse pari al tasso legale .  

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data 

di pagamento. 

Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso 

a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di 

accoglimento del rimborso. 
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Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00. 

Art. 23 - Attività di controllo e sanzioni 

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 

2013 e nella legge n. 296 del 2006. 

Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 

quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 

pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 

disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 

debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 

all'articolo 2729 del codice civile. 

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente 

regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta 

raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine 

non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli 

interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune 

provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del 

tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o 

tardivamente versato. 

Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, 

comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica 

certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o 

insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento 

dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di 

pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un 

ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta 

ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
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In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, 

si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per 

cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, 

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 

euro 100 a euro 500. 

Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del 

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, 

comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, 

con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a 

titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà 

essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, 

alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato 

a tale attività. 

Art. 24 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento  

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme 

risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero 

la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la 

ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo 

complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il 

riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia 

mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal 

Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata 

dal Comune. 
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La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, 

vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti percentuali. 

 Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario 

responsabile del tributo. 

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 

scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 

sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di 

verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà 

essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il 

richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 

dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito. 

 In caso di mancato pagamento di una rata: 

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 

 l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 

riscuotibile in un'unica soluzione; 

 l'importo non può più essere rateizzato; 

 le sanzioni sono applicate per intero. 

Art. 25- Riscossione coattiva 

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 

1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 

Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di 

imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con 

riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione 

degli obblighi di versamento del tributo. 

 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI  

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento 

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.  

 

Art. 27 - Clausola di adeguamento 


