
 
 

TTAASSSSAA   RRIIFFIIUUTTII   SSOOLLIIDDII   UURRBBAANNII   
 
Riferimenti Legislativi e regolamentari: 
- Decreto Legislativo 507/93 “Revisione e armonizzazione della Tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”; 
- Regolamento comunale relativo alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, 
approvato con Delibera Consiliare n. 7 del 29.03.1999 e n. 79 del 29.12.1999; 
 
D.Lgs 507/93 - Art. 62  –  Presupposto della tassa ed esclusioni –  
- comma 1 - “La tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o 
accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde ……”  
- comma 2 - “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono 
produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente 
destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso 
dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate in denuncia originaria o di 
variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o ad idonea documentazione”  
 
D.Lgs 507/93 - Art.63 -  Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo – 
- comma 1 - “La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le 
aree scoperte di cui all’art. 62….. “ 
 
D.Lgs 507/93 - Art. 66 – Tariffe per particolari condizioni di uso -  
- comma 3 – “La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad 
un terzo nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 
originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione 
principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o 
in comodato, salvo accertamento da parte del comune; 
c) locali, diverse dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività.  
 
 



D.Lgs 507/93 - Art. 70 – Denunce 
- comma 1 – “I soggetti di cui all’art. 63 presentano al comune …. denuncia unica 
dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune ………” 
- comma 2 – “La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le 
condizioni di tassabilità sono rimaste invariate. In caso contrario l’utente e tenuto a 
denunciare …….”  

 
LOCALI ED AREE TASSABILI 
(Art.4 Regolamento comunale) 
1. L’individuazione dei presupposti che determinano l’applicazione della tassa 
così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è 
effettuato dalla stessa legge cui si fa, quindi rinvio.  
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal 
proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.  
 
 (Quindi, sono tassabili tutti i vani, comunque denominati, qualunque ne sia la 
destinazione o l’uso. Sono tassabili le superfici utili di tutti i vani: 
- delle abitazioni: vani principali (camere, sale, cucine, ecc.), vani accessori 
(ingressi interni all’abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, 
scale, verande chiuse o chiudibili con strutture fisse, mansarde, soffitte o sottotetti 
accessibili, ecc.) e pertinenze (rimesse, autorimesse, box, cantine, ripostigli o 
depositi, anche interrati e seminterrati del fabbricato, lavanderie, stirerie, taverne o 
simili, locali utilizzati per qualsiasi uso) 
- adibiti a negozi, alberghi, ristoranti, bar, etc.; 
- adibiti a studi professionali; 
- di collegi, scuole; 
- destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi. 
Sono esclusi solamente i balconi, le terrazze scoperte e  le aree a verde nonché i 
locali con altezza inferiore a mt. 1,50) 
 
LOCALI ED AREE NON TASSABILI 
(Art.5 Regolamento comunale) 
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la 
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perche risultino in 
obiettive condizioni di non utilizzabilità. 
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: 
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici …………..; 
b) soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte 
del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la 
permanenza; 
c)parti comuni dei condominio di cui ai n. 1 e 3 dell’art. 1117 del codice civile…..; 
d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti …………; 
e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); 
f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione. 



Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e 
debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea 
documentazione. 
 
COMMISURAZIONE DELLA TASSA 
(Art.6 Regolamento comunale) 
La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno 
delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro 
quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 
 
ESENZIONI 
(Art.10 Regolamento comunale) 
Sono esenti dalla tassa: 
- Tutti i locali adibiti ad ufficio e servizi comunali, ……………. 
- Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali 
ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli 
ricreativi, sede di associazione, magazzini, depositi, ecc.) 
 
RIDUZIONI 
(Art.11 Regolamento comunale) 
2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di: 
a) abitazione con unico occupante: 30% 
b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale:  30%  
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso 
stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell’anno risultante dalla 
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio 
dell’attività svolta:  30% 
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia 
originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale 
e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato, salvo accertamento da parte del comune:  30% 
e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano per più di sei 
mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale:  30% 
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli 
interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza 
di tutte le condizioni suddette. 
 
DENUNCE 
(Art.13 Regolamento comunale) 
1.I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi 
dell’art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio 
successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per 
gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.  



2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche 
apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell’uso dei locali e delle aree 
stesse. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Quindi, l’art. 62, comma 1, della norma istitutiva della tassa individua il 
presupposto oggettivo  risultando pertanto tassabili tutti gli immobili occupati e 
detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l’uso esclusivo o riservato costituisce 
presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti.  

Non si tratta tuttavia di una presunzione assoluta, ma di una presunzione 
relativa, che ammette la prova contraria. Il contribuente può chiedere e provare (con 
onere della prova) la non tassabilità dei locali in quanto oggettivamente, 
concretamente e di fatto risultano non utilizzabili e non utilizzati.  

Nella nozione di locali tassabili rientrano pertanto anche i locali pertinenziali o 
accessori di abitazioni (quali: garage, autorimesse, box, depositi, cantine, seminterrati 
adoperati come ripostigli, tavernette, ecc.) ai quali viene applicata la stessa tariffa 
dell’abitazione alla quale sono collegati.  

Il locale occupato o condotto (in sostanza usato) deve quindi pagare la Tarsu, 
anche se può produrre rifiuti in quantità inferiore alla media delle superfici della 
tipologia di utenza cui è inserito, posto anche che le tariffe Tarsu sono 
rappresentative di una produzione media ordinaria della tipologia di utenza di 
riferimento (nella specie abitazioni). Trattasi insomma di una tariffa media  poiché 
viene determinata tenendo conto della circostanza che possono far parte di esse 
ripostigli, cantine, garage o comunque locali con minore potenzialità di produzione di 
rifiuti. (Ris. M.F. n. 45/E del 1999). 


