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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RI-
FIUTI E SUI SERVIZI (TARES) 
 
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
23.9.2013 n. 117/78473 P.G. 



 
Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune 
di Brescia, secondo quanto disposto dall’art. 14 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 di-
cembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed inte-
grazioni. 

 
 
Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
1. Il tributo è volto a coprire i costi relativi al ser-

vizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati av-
viati allo smaltimento, svolto in regime di privativa 
pubblica, nonché i costi relativi ai servizi indivisi-
bili del Comune. 

 
2. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le atti-

vità di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento 
dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento 
comunale. 

 
 
Art. 3 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 
 
1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, 

svolto in regime di privativa e con le modalità previ-
ste dal regolamento comunale di cui al precedente arti-
colo 2, è istituito il tributo annuale, commisurato al-
la quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti pro-
dotti, per unità di superficie, in relazione agli usi 
ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
27.4.1999, n. 158. 

 
2. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata 

ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazio-
ne tributaria. 

 
3. La tariffa è composta da: 

- una quota determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti riferite, in particolare, agli investimenti 
per le opere ed i relativi ammortamenti, denominata 
“quota fissa”; 

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti con-
feriti, al servizio fornito e all’entità dei costi 
di gestione, denominata “quota variabile”; 



- una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai 
servizi indivisibili del Comune. 

 
4. Il tributo è dovuto al Comune nel cui territorio insi-

ste, interamente o prevalentemente, la superficie de-
gli immobili assoggettabili al tributo stesso. 

 
5. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il ser-

vizio di smaltimento dei rifiuti viene espletato, alla 
forma organizzativa e alle modalità di effettuazione 
dello stesso, alle distanze massime di collocazione 
dei contenitori, nonché alle relative capacità minime 
da assicurare in relazione all’entità e tipologia dei 
rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, 
si rinvia al regolamento comunale di nettezza urbana. 

 
6. Fuori dalle zone di cui al precedente comma in cui la 

raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in 
regime di privativa, il tributo è dovuto nella misura 
del 40 per cento per i locali e le aree situati fino 
ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in 
cui il servizio è espletato. Tale valore percentuale 
si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri 
di distanza. Il tributo corrisposto non può, tuttavia, 
essere inferiore al 10%. 

 
7. La distanza indicata al precedente comma va determina-

ta in base al più breve percorso stradale necessario 
per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei 
rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto 
servita. 

 
8. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed atti-

vato, non è svolto nella zona di ubicazione 
dell’immobile dell’utente o è effettuato in grave vio-
lazione delle prescrizioni del regolamento di cui al 
comma 5, relative alle distanze e capacità dei conte-
nitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è 
dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito 
di deliberazione della giunta comunale. 

 
9. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgi-

mento del normale servizio di raccolta dei rifiuti sia 
limitato con apposita deliberazione della giunta comu-
nale a determinati periodi stagionali, il tributo è 
dovuto in proporzione al periodo di esercizio del ser-
vizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza ap-
plicazione di ulteriori riduzioni. 

 
10. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per 

motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti orga-



nizzativi non comporta esonero o riduzione del tribu-
to. Qualora, tuttavia, il mancato svolgimento del ser-
vizio si protragga nel tempo determinando una situa-
zione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria 
di danno o pericolo alle persone ed all’ambiente se-
condo le norme e prescrizioni nazionali, l’utente può 
provvedere a proprie spese allo smaltimento con dirit-
to allo sgravio o rimborso, a seguito di deliberazione 
della giunta comunale, in base a domanda documentata, 
di una quota del tributo corrispondente al periodo di 
interruzione, entro la riduzione massima dell’80 per 
cento. 

 
 

Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMEN-
TO 

 
1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo 

entro il termine fissato dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformi-
tà al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il ser-
vizio stesso ed approvato dall’autorità competente, as-
sicurando l’integrale copertura dei costi di investi-
mento e di esercizio. 

 
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il 

termine sopra indicato, si intendono prorogate le ta-
riffe già in vigore. 

 
3. Ai fini della determinazione della tariffa per le uten-

ze domestiche, si tiene in considerazione il minor co-
sto di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dalle 
stesse ed i benefici derivanti dall’avvio al recupero 
del materiale raccolto in forma differenziata. 

 
4. Alla tariffa determinata si applica una maggiorazione a 

copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili 
sulla base del comma 13 dell’art. 14 del D.L. 
6.12.2011, n. 201.  La misura di tale maggiorazione è 
deliberata contestualmente alla tariffa entro gli im-
porti di legge e può essere graduata in ragione della 
tipologia dell’immobile e della zona dove lo stesso è 
ubicato. 

  
 
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI 
 
1. Il tributo è dovuto, con vincolo di solidarietà tra i 

componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne 
fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuri-



dica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, co-
modato, locazione ecc.) possieda, occupi o detenga lo-
cali o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibi-
ti nel territorio comunale, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. 

 
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree 

scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili e le aree comuni condomi-
niali di cui all’art. 1117 del codice civile che non 
siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 
3. In caso di utilizzi temporanei non superiori ai sei me-

si nel corso dello stesso anno solare, il tributo è do-
vuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e su-
perficie. 

 
 
Art. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DEL-

LE AREE SOGGETTI AL TRIBUTO 
 
1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione 

alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base al-
l'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, av-
viene sulla base dei criteri previsti dal regolamento 
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non 
comprese nell’elencazione suddetta sono associate alla 
classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo 
della destinazione d'uso e quindi della connessa poten-
zialità di produzione dei rifiuti. 
 Le tabelle relative alle utenze domestiche e non  do-
mestiche, denominate di seguito “utenze”, contenenti i 
coefficienti per la determinazione della tariffa, sono 
allegate al presente regolamento.  

 
2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche 

per i locali pertinenziali o accessori e per le aree 
scoperte operative funzionalmente collegate 
all’immobile principale. Se nell’esercizio 
dell’attività sussistono superfici con diverse destina-
zioni d’uso sulle quali si svolgono attività con ap-
prezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili a spe-
cifiche categorie di tariffa tra quelle deliberate ai 
sensi dell’art. 4, alle stesse superfici si applicano 
le tariffe delle rispettive categorie di attività. 

 
3. Ai fini della classificazione in categorie delle atti-

vità esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il 
potere di controllo del Comune di cui al successivo 



art. 17, si fa riferimento alle denunce rese dai sog-
getti passivi. 

 
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, 

nelle quali sia esercitata anche un'attività economica 
o professionale, la tariffa da applicare alla superfi-
cie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella 
prevista per la categoria cui appartiene l'attività e-
sercitata. 

 
5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafi-

ca, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate 
ad almeno uno dei pubblici servizi (acqua, energia e-
lettrica, gas) tenute sfitte a disposizione del pro-
prietario o possessore (c.d. “seconde case”) sono sog-
gette alla sola quota fissa calcolata su una superficie 
presunta di mq. 80 con la tariffa corrispondente a n. 2 
componenti. E’, comunque, ammessa la produzione di do-
cumentazione attestante una diversa superficie 
dell’alloggio da presentare insieme alla denuncia di 
cui all’art. 11.  

 
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri com-

merciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsa-
bile del versamento del tributo dovuto per i locali ed 
aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree sco-
perte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detento-
ri, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli 
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tribu-
tario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo. 

 
7. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobilia-

ti in locazione per periodi fino ad un anno, il tributo 
è comunque dovuto dal proprietario per l’intero anno, 
anche se la locazione ha durata inferiore, ed è asso-
ciata ad un nucleo di n. 2 persone. 

 
 
Art. 7 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 
 
1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dal comma 

3 dell'articolo 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, si 
intendono: 
a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizio-

ne dei soggetti non residenti nel Comune di Brescia 
utilizzati per un periodo, anche non continuativo, 
inferiore a 180 giorni nell’anno. 
A tali utenze è applicata una riduzione tariffaria 
pari al 30% sulla quota fissa e sulla quota varia-
bile. 



L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà 
essere dichiarato dal denunciante e potrà essere 
soggetto a verifiche d'ufficio; 

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree 
scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o 
condotti anche in via non continuativa per un pe-
riodo inferiore a 180 giorni all’anno, risultante 
da licenza od autorizzazione rilasciata dai compe-
tenti organi per l'esercizio dell'attività. A tali 
utenze è applicata una riduzione tariffaria del 30% 
sulla quota fissa e sulla quota variabile. 

 
 
Art. 8 - SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI 
 
1. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo 

relativo alle utenze domestiche è misurata, per i loca-
li, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali 
soppalchi e autorimesse di pertinenza. Sono esclusi dal 
calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra 
superficie accessoria o pertinenziale non coperta, le 
aree verdi e le parti comuni del condominio non detenu-
te od occupate in via esclusiva adibite a passaggio 
quali androni, vani scala e pianerottoli. Sono, altre-
sì, escluse le soffitte e le cantine a condizione che 
siano adibite esclusivamente a locale di deposito con 
scarsa frequentazione umana e non utilizzate come la-
vanderia, taverna, mansarda, autorimessa o simili. 

 
2. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, 

oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte 
operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si 
svolge un’attività atta a produrre autonomamente ed ap-
prezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla mede-
sima attività svolta nei locali ed aree coperti o ad 
attività complementari nonché quelle adibite a deposi-
to. Non sono, invece, soggette a tributo le aree sco-
perte pertinenziali ed accessorie, come i piazzali (di 
transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), 
le zone di viabilità interna e le aree verdi.  
 

3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o 
per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione 
decimale sia superiore oppure inferiore al mezzo metro 
quadrato. 

 
4. Non sono soggetti al tributo i locali che non possono 

produrre rifiuti per loro natura, quali: 
- i locali e le aree riservate al solo esercizio del-

le attività sportive, quali palestre, piscine, cam-
pi da gioco eccetera. Sono invece soggetti al tri-



buto i locali, i vani accessori i locali e le aree 
destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, 
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e 
simili; 

- le centrali termiche e i locali riservati ad im-
pianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i 
vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di 
essiccazione e stagionatura senza lavorazione (si-
los e simili) ove non si abbia, di regola, presenza 
umana; 

- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da or-
gani competenti o che siano riconosciuti tali a se-
guito di sopralluogo da parte di incaricati del Co-
mune; 

- i locali che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi 
e non collegati a nessuno dei pubblici servizi (ac-
qua, energia elettrica, gas); 

- i locali e le aree che risultino in obiettive con-
dizioni di non utilizzabilità. 

 
5. Non sono inoltre soggetti al tributo i locali e le are-

e, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formino di regola 
rifiuti speciali anche pericolosi o comunque rifiuti 
non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo 
smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a 
proprie spese, i produttori stessi in base alle norme 
vigenti. 
Non sono, in particolare, soggette al tributo: 
- le superfici dei locali e delle aree adibiti 

all’esercizio dell’impresa agricola e relative per-
tinenze; mentre sono soggette le superfici delle 
abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a 
fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle 
su cui siano collocati vegetali posti fuori terra 
(in vaso e simili); 

- le aree e le superfici occupate da cantieri edili 
ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di can-
tiere; 

- le superfici degli insediamenti industriali o arti-
giani, limitatamente alle porzioni dove si svolgono 
lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti 
speciali non assimilabili. 

 
6. Non sono assoggettati a tributo, in quanto non produt-

tivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla 
loro estensione, i locali adibiti esclusivamente 
all’esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo 



Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diver-
si da quello del culto. 

 
7. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione 

di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6  deve essere comu-
nicato con la denuncia di cui al successivo art. 11 e 
le relative circostanze devono essere debitamente ri-
scontrabili in base ad elementi obiettivi,  desumibili 
per via diretta o da idonea documentazione. 

 
 
Art. 9 - RIDUZIONI DI TARIFFA 
 
1. Alle seguenti fattispecie si applicano le riduzioni 

alla quota variabile di seguito indicate: 
a) riduzione del 50% per le aree ed i locali, diversi 

dalle scuole, occupati dai seguenti soggetti che li 
utilizzino a fini istituzionali: Stato, Regione 
Lombardia, Provincia di Brescia, Azienda Sanitaria 
Locale, Enti ospedalieri ed Enti Sanitari di dirit-
to pubblico, altri enti pubblici; 

b) riduzione del 75% per le aree ed i locali occupati 
dai seguenti soggetti: enti di assistenza e benefi-
cenza, oratori parrocchiali, abitazioni collettive 
(quali collegi, convitti, monasteri e simili) e co-
munità alloggio, ONLUS, associazioni culturali, 
sportive dilettantistiche, di culto, d'arma e com-
battentistiche a carattere nazionale; 

c) riduzione del 50% per i parcheggi di uso pubblico 
le cui tariffe di utilizzo siano assentite dal Co-
mune nonché per i parcheggi di uso pubblico realiz-
zati dai soggetti di cui all'art 32, 1° comma del 
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, le cui tariffe siano de-
terminate dal Comune nonché per i parcheggi di uso 
pubblico realizzati in adempimento di convenzioni 
urbanistiche come standard di legge, assoggettati a 
servitù di uso pubblico o ceduti in proprietà al 
Comune le cui tariffe siano determinate dallo stes-
so Comune; 

d) riduzione dell'80% per i locali e le aree ad uso 
scolastico occupati dai soggetti indicati alla let-
tera a) o da soggetti privati per attività scola-
stiche legalmente riconosciute ed equiparate alle 
pubbliche; 

e) riduzione del 20% per i locali occupati dai nuclei 
familiari con più di quattro componenti. 

 
 
Art.10 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 
 



1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone 
fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafi-
che; sono considerati presenti nel nucleo familiare an-
che i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel 
caso di servizio di volontariato o attività lavorativa 
prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri 
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, 
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un 
periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 
viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 
documentata e denunciata ai sensi del successivo art. 
11.  

 
2. E' fatto obbligo agli uffici del Settore Servizi Demo-

grafici di comunicare al Settore Tributi, per le atti-
vità di controllo di cui al successivo art. 17, ogni 
variazione intervenuta relativamente alla nascita, de-
cesso, variazione di residenza. 

 
3. La data di riferimento per determinare il numero di 

persone da computare nel calcolo del tributo, è il pri-
mo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno 
nella composizione del nucleo familiare, comunicate 
dall’anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideter-
minazione della tariffa, dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui si verificano. 

 
4. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle  va-

riazioni anagrafiche sono disciplinate sulla base di 
accordi tra il Settore Tributi ed il Settore Servizi 
Demografici. 

 
 
Art.11 – DENUNCE DI ATTIVAZIONE E DI VARIAZIONE 
 
1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Set-

tore Tributi del Comune, entro i 30 giorni successivi 
all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia 
di attivazione dei locali e delle aree soggette a tri-
buto siti nel territorio del Comune. La denuncia è re-
datta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e 
messi a disposizione dei contribuenti anche con modali-
tà informatiche. 

 
2. L’assoggettamento al tributo decorre dal primo giorno 

del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio 
l’utenza, nei termini sopra specificati. Il tributo è 
determinato con cadenza annuale e corrisponde, per ogni 
anno solare, ad un’autonoma obbligazione dei soggetti 



passivi, come definiti al precedente art. 5 del presen-
te regolamento. 

 
3. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli 

anni successivi, qualora gli elementi costituenti il 
tributo rimangano invariati. In caso contrario il sog-
getto passivo è tenuto a denunciare, nelle medesime 
forme e termini, ogni variazione intervenuta. 

 
4. Qualora la denuncia di variazione comporti una diminu-

zione nell’importo del tributo da versare, si provvede 
al relativo rimborso a decorrere: 
- dal primo giorno del mese successivo alla data in 

cui è avvenuta la variazione,  se la denuncia è 
presentata entro il termine di 30 gg; 

- dal primo giorno del mese successivo alla data in 
cui è presentata la denuncia, se questa è effet-
tuata oltre il termine dei 30 gg. 

Qualora sia stata omessa la denuncia di variazione che 
avrebbe comportato una diminuzione di tributo, si  
provvede al rimborso solo a seguito del subentro di al-
tro soggetto nei medesimi locali e con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo alla data di attiva-
zione di tale soggetto. 

 
5. Fermo restando quanto disposto al comma 2 dell’art. 10 

per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero 
intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi 
rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione del-
le superfici dei locali ed aree, modificazioni delle 
destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono es-
sere denunciate al Settore Tributi entro i 30 giorni 
successivi alla data dell'intervenuta variazione. 

 
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere 

tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come ri-
chiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1. del 
presente articolo), da documentare se necessario, e 
tutti gli altri elementi utili ai fini della determina-
zione del tributo. Al fine di acquisire le informazioni 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna, nella denuncia per le utenze dome-
stiche devono essere obbligatoriamente indicati i dati 
catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile 
ed il numero dell’interno, ove presente. 

 
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere 

sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante 
legale o negoziale, e deve essere indirizzata al Setto-
re Tributi che rilascerà ricevuta. 

 



8. La presentazione può avvenire, agli indirizzi indicati 
dal Comune con mezzi di informazione di facile accesso 
agli utenti, anche a mezzo posta raccomandata con rice-
vuta di ritorno e, come data di presentazione, avrà va-
lore la data del timbro postale di spedizione. 

 
9. L'amministratore del condominio e/o il soggetto respon-

sabile del pagamento di cui al precedente art. 6, comma 
6, sono tenuti, su richiesta del Comune, a presentare 
entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'e-
lenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree 
rilevanti ai fini del presente regolamento. 

 
 
Art.l2 - DENUNCE DI CESSAZIONE 
 
1. La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione 

dei locali dovrà essere resa al Settore Tributi entro i 
30 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione. 

 
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o 

conduzione dei locali ed aree denunciata entro i termi-
ni di cui al precedente comma ed accertata 
dall’ufficio, dà diritto al rimborso della parte di 
tributo a decorrere dal primo giorno del mese successi-
vo alla data in cui è cessata l’occupazione o la condu-
zione. 

 
3. La denuncia di cessazione, effettuata oltre il termine 

di cui al primo comma, dà diritto al rimborso della 
parte di tributo calcolata dal primo giorno del mese 
successivo alla data di avvenuta denuncia. 

 
4. In caso di mancata denuncia di cessazione, qualora si 

verifichi il subentro di altro soggetto nei medesimi 
locali, il precedente soggetto cessato ha diritto al 
rimborso con decorrenza dal primo giorno del mese suc-
cessivo all’inizio della nuova utenza. 

 
 
Art.13 - CONGUAGLI 
 
1. Le variazioni di tributo risultanti da denunce presen-

tate nel corso dell’anno sono conteggiate nell’avviso 
di pagamento successivo. 

 
2. Qualora la variazione comporti diminuzione di tariffa, 

il contribuente, in alternativa a quanto indicato al 
comma precedente, può richiedere il rimborso della 
somma pagata in eccedenza. 

 



 
Art.14 - RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI 

AVVIATI AL RECUPERO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
1. Il produttore di rifiuti speciali assimilati, che dimo-

stri, mediante attestazione del soggetto che effettua 
l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli 
avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella 
parte variabile della tariffa, proporzionale alla quan-
tità di rifiuti assimilati avviati al recupero. 

 
2. Qualora più soggetti, in modo predeterminato e conti-

nuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti 
assimilati nel medesimo contenitore, la quantità di ri-
fiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata 
ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta 
dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua 
il recupero, in misura proporzionale alla produzione 
teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei pro-
dotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. 
(coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.). 

 
3. La determinazione della riduzione spettante viene ef-

fettuata a consuntivo e comporta il rimborso a favore 
dei soggetti beneficiari. 

 
4. La Giunta Comunale fissa i criteri e le condizioni per 

accedere alla riduzione di cui al presente articolo. 
 
 
Art.15 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 
1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 11, 12 e 13, il 

rimborso delle somme versate e non dovute deve essere 
richiesto dal contribuente entro il termine di legge. 
Il Settore Tributi provvede ad effettuare il rimborso, 
comprensivo degli interessi al tasso legale, entro cen-
tottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 

2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non risulta 
superiore a € 10,00 per ciascun anno d’imposta. 

 
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rim-

borso può richiedere al Settore Tributi di compensare 
la somma a credito, comprensiva degli interessi, con 
quelle dovute, entro l’anno corrente, a titolo di ta-
riffa, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a 
concorrenza. In tal caso il Settore Tributi  rilascia 
al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione 
indicante l’ammontare del credito che potrà essere de-



dotto dai versamenti successivi, previa comunicazione 
al Comune. 

 
 
Art.16 - TARIFFA GIORNALIERA 
 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, i 

soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con 
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso 
pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passag-
gio sono tenuti al versamento del tributo in base a ta-
riffa giornaliera. 

 
2. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si pro-

trae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello 
stesso anno solare. 

 
3. La tariffa giornaliera è pari ad 1/365 di quella annua-

le, moltiplicata per i metri quadrati di superficie oc-
cupata e per i giorni di occupazione ed aumentata del 
50%.  

 
 
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è as-

solto con il pagamento del tributo da effettuarsi con 
le modalità e nei termini previsti per il canone occu-
pazione spazi ed aree pubbliche. 

 
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni 

relative al tributo comunale compresa la maggiorazione 
di cui al comma 3 dell’art. 3. 
 

 
Art.17 -  POTERE DI CONTROLLO DEL COMUNE 
 
1. Il Comune può effettuare controlli e verifiche relati-

vamente alle denunce. 
 
2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno 

utilizzando i dati già in possesso di pubbliche ammini-
strazioni. 

 
3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le moda-

lità e le garanzie individuate dall'art. 12 della legge 
212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). 

 
4. Qualora il controllo eseguito abbia evidenziato delle 

irregolarità negli elementi della denuncia (superficie, 
genere di attività, richiesta di riduzioni o agevola-
zioni) o abbia fatto emergere un’omissione nella pre-
sentazione della denuncia, anche di variazione, il  Co-



mune attiva le necessarie verifiche e provvede 
all’emissione dell’avviso di accertamento ai sensi 
dell’art. 19. 

 
 
Art.18 – RISCOSSIONE  
 
1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata 

ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazio-
ne tributaria. L’ammontare del tributo dovuto dai con-
tribuenti è calcolato sulla scorta delle denunce pre-
sentate nonché degli accertamenti d’ufficio ed in ret-
tifica emessi. 

 
1. La somma dovuta ai sensi del precedente comma è ri-

chiesta mediante avviso di pagamento inviato ai con-
tribuenti. L’importo indicato è corrisposto mediante 
le modalità previste dalla legge assicurando la massi-
ma semplificazione degli adempimenti da parte del con-
tribuente.  

 
3. Nell’avviso di pagamento è indicata la data di scadenza 

del versamento ed, in caso di frazionamento rateale, la 
scadenza delle singole rate. Gli importi sono arroton-
dati secondo le modalità di legge. 

 
4. Con deliberazione del competente organo vengono stabili-

ti annualmente il numero e le scadenze delle rate.  
 
5. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che il 

contribuente non abbia eseguito il pagamento entro il 
termine assegnato, il Settore Tributi provvederà 
all’emissione dell’accertamento ai sensi del successi-
vo articolo. 

 
 
Art.19 – ACCERTAMENTO 
 
1. A seguito dell’attività di cui ai precedenti articoli 

17 e 18 comma 5, il Comune, entro i termini di legge, 
provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo 
posta raccomandata con avviso di ricevimento, motivato 
avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. 

 
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il 

Comune può:  
a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a 

esibire o trasmettere atti e documenti;  
b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 

e notizie di carattere specifico, con invito a re-
stituirli compilati e firmati;  



c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti agli uffici pub-
blici competenti o ad altri enti di gestione di 
servizi pubblici, in esenzione di spese e diritti;  

d) disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili 
al tributo mediante personale debitamente autoriz-
zato e con preavviso di almeno sette giorni.  

 I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste 
di cui sopra entro 60 giorni. 

 
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o 

altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presun-
zioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. 

 
4. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità im-

mobiliari a destinazione ordinaria (categ. catastali A, 
B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio ur-
bano, è possibile considerare come superficie assogget-
tabile al tributo quella pari all’80& della superficie 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Per 
le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile 
al tributo rimane quella calpestabile.  

 
5. Il Comune, per la sua azione impositrice, si avvale 

anche dell'istituto dell’accertamento con adesione di-
sciplinato nell’apposito regolamento comunale. 

 
6. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente 

articolo sono effettuate tramite le modalità previste 
per legge. 

 
7. A richiesta del contribuente il Settore Tributi del 

Comune provvede alla compensazione tra importi a debi-
to ed importi a credito anche relativi a diverse an-
nualità. L’avviso di accertamento deve, in ogni caso, 
indicare distintamente l’intero importo a debito e 
l’importo a credito che si compensa. L’eventuale ecce-
denza di credito non compensata potrà essere rimborsa-
ta al contribuente oppure utilizzata in compensazione 
per successivi versamenti, come indicato all’art. 15 
comma 3. 

 
8. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso 

di accertamento, il funzionario responsabile del tribu-
to di cui al successivo art. 24  può concedere, tenuto 
conto degli importi da versare e delle condizioni eco-
nomiche del richiedente, la dilazione del pagamento fi-
no ad un massimo di otto rate con cadenza mensile o bi-
mestrale. In caso di omesso pagamento di una delle ra-



te, l’intero ammontante residuo viene riscosso in forma 
coattiva ai sensi del successivo art. 21. Sulle somme 
il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze 
previste per gli atti impositivi, si applicano gli in-
teressi legali.  

 
 
Art.20 - SANZIONI E INTERESSI 
 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tri-

buto risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 
13 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. 

 
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si ap-

plica la sanzione dal cento al duecento per cento del 
tributo non versato, con un minimo di € 50,00.  

 
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione  

dal cinquanta al cento per cento del tributo non ver-
sato, con un minimo di € 50,00.  

 
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al 

questionario di cui al precedente articolo oppure in 
caso di rifiuto di esibire o trasmettere atti,  docu-
menti, dati o elementi di cui allo stesso articolo ed 
entro il termine indicato, si applica la sanzione da € 
100,00 ad € 500,00. 

 
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono 

ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere 
alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza  
del contribuente, con il pagamento del tributo, se do-
vuto,della sanzione e degli interessi. 

 
6. Il Comune applica per la riscossione gli interessi 

nella misura del tasso legale. Gli interessi sono cal-
colati con maturazione giorno per giorno con decorren-
za dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla 
data dell’eseguito versamento. 

 
  

Art.21 - RISCOSSIONE COATTIVA  
 
1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed 

interessi, se non versate  entro il termine di sessan-
ta giorni dalla notificazione dell'avviso di accerta-
mento, sono, salvo che sia stato emesso provvedimento 
di sospensione, riscosse coattivamente con le modalità 
previste dalla legge e dal regolamento delle entrate. 

 
 



Art.22 -  TRIBUTO PROVINCIALE 
 
1. Contestualmente al tributo è riscosso, con le medesime 

modalità, il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 
di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992, 
n. 504. Gli importi riscossi, calcolati secondo la mi-
sura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia, 
sono successivamente riversati alla Provincia stessa al 
netto della commissione di legge. Scadenze e modalità 
del versamento in favore della Provincia sono discipli-
nate da apposito accordo fra il Comune e la Provincia. 

 
2. Il tributo provinciale non si applica sulla maggiora-

zione di cui al comma 3 dell’art. 3. 
 
 
Art.23 - CONTENZIOSO 
 
1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che 

irroga le sanzioni, l’atto di riscossione coattiva ed 
il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso 
può essere proposto ricorso secondo le disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e 
successive modificazioni. 

 
 
Art.24 – FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un 

funzionario cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestiona-
le, compresi la sottoscrizione dei provvedimenti affe-
renti a tali attività, la rappresentanza in giudizio 
per le controversie relative al tributo stesso e le ri-
chieste di cui al comma 2 dell’art. 19. 

 
 
Art.25 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento 

si fa rinvio alle norme di legge vigenti in tema di 
tributi comunali in generale e, nel dettaglio, in tema 
di tributo comunale sui rifiuti e servizi, in quanto 
compatibili ed applicabili.  

 
 
Art.26 – ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 

successivo alla data del provvedimento che lo approva. 



Tuttavia, qualora l’approvazione avvenga successivamen-
te all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro 
il termine fissato per la deliberazione di approvazione 
del bilancio di previsione, l’entrata in vigore è il 1° 
gennaio dell’anno di competenza. 

 
 



 
 

 COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 
 
 
 

COMPONENTI Ka Kb 
   
1 0,80 1,00 
2 0,94 1,80 
3 1,05 2,10 
4 1,14 2,40 
5 1,23 2,90 

6 e oltre 1,30 3,40 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 
 

Kd Kc 

1 Musei, biblioteche, sale riunioni, associazioni, luoghi di culto 8,16 0,90 
2 Teatri, cinema 8,20 0,90 
3 Parcheggi 5,20 0,58 
4 Magazzini, depositi 6,43 0,72 
5 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 9,79 1,08 
6 Autotrasportatori, spedizionieri 5,10 0,57 
7 Esposizioni, autosaloni, florovivaisti 7,95 0,89 
8 Scuole pubbliche ed equiparate 4,20 0,47 
9 Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere 8,53 0,96 
10 Conventi, monasteri, oratori 5,20 0,58 
11 Caserme, case di riposo, carceri, collegi, stazioni  6,45 0,72 
12 Ospedali, case di cura 9,19 1,20 
13 Uffici , agenzie, studi professionali 9,50 1,06 
14 Banche ed istituti di credito 14,82 1,64 
15 Commercio di beni durevoli 9,94 1,11 
16 Edicole, tabaccai, farmacie 14,48 1,60 
17 Banchi di mercato di beni durevoli 15,20 1,73 
18 Negozi e botteghe artigiane: es. parrucchiere, estetista, lavasecco 12,86 1,44 
19 Negozi e botteghe artigiane: es. falegname, fabbro, elettricista, idraulico 10,81 1,20 
20 Autofficine, elettrauto, carrozzerie 8,79 0,98 
21 Gommisti 45,00 5,04 
22 Attività industriali con capannone di produzione 8,67 0,97 
23 Attività artigianali di produzione di beni specifici 10,92 1,22 
24 Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense e fast food, pizza al taglio, gastronomie 59,75 6,69 
25 Bar, caffè, pasticcerie, birrerie 48,58 5,44 
26 Commercio alimentare 21,61 2,42 
27 Fioristi, fruttivendoli, pescherie 65,49 7,25 
28 Grande distribuzione alimentare e/o mista 31,00 3,47 
29 Banchi di mercato generi alimentari 41,00 4,73 
30 Discoteche, night club 11,90 1,33 

 
 


