
 
ALLEGATO ALLA DGC N. 59 DEL 10/05/2018 

 
Tassa Rifiuti (TA.RI)- 

Determinazione dei criteri applicativi per la concessione di agevolazioni atipiche per utenze 
domestiche e non domestiche ai sensi degli art. 12-12 bis-12 ter del Regolamento Comunale 

 
 

ART 12 - AGEVOLAZIONI ATIPICHE PER UTENZE DOMESTICHE 
CRITERI DI APPLICAZIONE  

 
Articolo 1 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni 

 
1. Nell’applicazione delle agevolazioni in ambito socio-assistenziale di cui all’art 12 in materia di 
Tari, si applicano i criteri e le modalità di rilevazione della situazione economica dei diretti 
interessati, secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs n.109 del 31/03/1998 e smi, nonché la 
relativa disciplina regolamentare di attuazione salvo quanto diversamente disposto nel presente 
provvedimento.   
 
2. Per avere diritto alla agevolazione, il richiedente deve essere effettivamente ed 
anagraficamente residente nell'alloggio oggetto del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il 
quale chiede l’agevolazione.  
 
3. Non si procederà alla agevolazione nei casi in cui i richiedenti siano debitori della 
amministrazione per somme di denaro se non successivamente alla compiuta estinzione del debito 
salvo situazioni di effettiva difficoltà economica adeguatamente valutata dal servizio sociale. 
 
4. Le condizioni e i requisiti di cui al presente articolo fanno riferimento alla situazione in essere al 
31 dicembre dell’anno precedente a quello di competenza per il quale è riconosciuta 
l’agevolazione. 
 

Articolo 2 – Definizione del nucleo famigliare 
 
1. Il nucleo famigliare di riferimento da assumere per il calcolo dell’ISEE  è quella  definita ai sensi 
del D.Lgs 109/98 e successive modifiche. 
 
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare; fanno parte del nucleo familiare i 
soggetti componenti la famiglia anagrafica; i soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo 
familiare della persona di cui sono a carico.  
 

Articolo 3 – Agevolazioni 
 
1. Sono previste  le seguenti agevolazioni per fasce ISEE: 
 
 

VALORE ISEE 

Da A 
Percentuale Riduzione 

Tariffa  

>0 € 5.000,00 90% 

€ 5.000,01 € 6.000,00 80% 

€ 6.000,01 € 7.000,00 60% 

€ 7.000,01 € 8.000,00 40% 

€ 8.000,01 € 9.000,00 30% 

€ 9.000,01 € 10.000,00 20% 

 
 



2. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero 
sull’importo comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe per 
l’anno di riferimento approvate dagli organi competenti. I richiedenti non avranno nulla da 
pretendere in sede di conguaglio di fine anno. 

3. La certificazione ISEE deve essere redatta sulla base della dichiarazione dei redditi 
presentata nell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione. 

 
 

Articolo 4 – – Modalità di richiesta di applicazione delle agevolazioni 
 

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall’utente con 
apposita istanza da presentarsi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Fiorano Modenese, e 
redatta secondo il modello appositamente predisposto e disponibile sia presso lo sportello che sul 
sito internet del Comune  
 
2. L’istanza di agevolazione, corredata della certificazione ISEE, dovrà essere presentata  
entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno : l’agevolazione sarà applicata sulla Tassa Rifiuti 
dovuta nell’anno successivo. 
 

Articolo 5 -  Modalità di applicazione  
 
1. L’elenco nominativo, comprensivo dei dati occorrenti per la liquidazione della tariffa dovuta, 
tenuto conto delle agevolazioni applicate, dovrà essere fatta pervenire al competente Ufficio del 
Concessionario del servizio di riscossione della tariffa entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello di competenza, affinché il Concessionario ne possa tener conto nella liquidazione degli 
importi dovuti. L’elenco e i dati occorrenti possono essere trasmessi al Concessionario su supporto 
magnetico ovvero per via telematica, previo accordo sulle  modalità e informazioni da trasmettere. 
 
2. A decorrere dal ricevimento dell’elenco di cui al primo comma, le agevolazioni di cui al presente 
provvedimento sono applicate d’ufficio dal soggetto concessionario della riscossione della tariffa a 
favore degli aventi diritto che hanno presentato tempestiva istanza ed allegata documentazione. 
 

Articolo  6 – Controlli 

 

1.Il Servizio Sociale conferito all’Unione effettua accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in 
cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente, avvalendosi anche 
della collaborazione della Guardia di Finanza con la quale ha attivato un protocollo d’intesa per 
l’effettuazione di controlli sostanziali su dichiarazioni presentate da soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate (Delibera G.C. n. 164/2005). 

2. Il comune svolgerà con ogni mezzo a disposizione tutte le indagini che riterrà opportune sulla 
situazione familiare, reddituale e patrimoniale dei richiedenti. Trattandosi di dati forniti in 
autocertificazione gli stessi potranno essere oggetto di verifica presso gli istituti di credito o altri 
intermediari finanziari ed il richiedente sarà tenuto a fornire, su richiesta, il codice identificativo degli 
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 

3. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente incorre nelle sanzioni 
previste dalla legge; inoltre, qualora la dichiarazione mendace sia stata rilevante ai fini della 
concessione dell’agevolazione, l’amministrazione comunale effettuerà il recupero della quota a parte 
di benefici economici indebitamente goduti dal dichiarante, secondo le modalità previste dal 
Regolamento Comunale per l’applicazione della Tari. 

 
 
 
 
 
 
 



ART 12 bis - AGEVOLAZIONI ATIPICHE PER UTENZE NON DOMESTICHE 
SOSTEGNO ALLA LOTTA CONTRO IL GIOCO D’AZZARDO 

CRITERI DI APPLICAZIONE  
 

Articolo 7 – Criteri di individuazione delle tipologie di attività  
 

1. Nell’applicazione delle agevolazioni finalizzate alle utenze non domestiche che contribuiscono a 
sostenere la lotta contro il gioco d’azzardo di cui all’art 12 bis del Regolamento Comunale in 
materia di Tari, il Comune individua le tipologie di attività degli esercizi commerciali che possono 
presentare l’attestazione di assenza, all’interno dei propri locali ed aree, di videopoker, slot 
machine e qualsiasi altro gioco d’azzardo, ivi inclusa la vendita di “gratta e vinci”, in base al codice 
attività ( Codice ATECO) : 
 
- Codice Ateco 56.3 : Bar e altri esercizi simili senza cucina (sono compresi : bar – pub – birrerie – 
caffetterie – enoteche) 
- Codice Ateco 47.26 : Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 
- Codice Ateco 47.62.1 : Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
- Codice Ateco 56.10.11 : Ristorante con somministrazione (sono comprese pizzerie, trattorie, 
osterie) 
 
2. Per avere diritto alla agevolazione, il richiedente può esercitare una delle attività di cui al comma  
precedente, sia a titolo di attività principale che di attività secondaria, come risultante dall’iscrizione 
presso la CCIAA competente per territorio. 
 

Articolo 8 – Criteri di individuazione inerenti all’ubicazione dell’attività svolta  
 
1. Alle attività che rientrano nell’elenco di cui all’art.7, ma con ubicazione nell’area definita 
“sensibile” ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 dell’ 08/03/2018 avente ad 
oggetto “Regolamento per la prevenzione delle patologie e delle problematiche legate al gioco 
d’azzardo lecito e mappatura dei luoghi sensibili. Approvazione.”, non potrà essere riconosciuta 
l’agevolazione di cui all’art.12 bis del Regolamento Comunale in materia di Tari. 
 
2. Per “locali situati in zone sensibili” ai sensi del Regolamento approvato con la DCC di cui al 
comma precedente, si intendono i locali situati a meno di 500 mt. rispetto ai luoghi elencati ed 
individuati nella relativa mappa allegata : a questi esercizi è di fatto divieto installare nuovi 
apparecchi di videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco d'azzardo che permetta la 
realizzazione di vincite in denaro o rinnovare, alla loro scadenza, i contratti di utilizzo degli stessi. 
 
3. E’ concessa l’agevolazione a quell’attività che ricade nell’elenco di cui all’art.7, situata in una 
zona sensibile di cui al comma 2 dell’art.8, che per effetto delle disposizioni precedenti l’entrata in 
vigore del regolamento definito con DCC 3/2018, pur avendo in essere l’autorizzazione di 
installazione degli apparecchi di gioco, avesse provveduto alla loro rimozione . 
In tal caso l’agevolazione è concessa fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. 
 
4. Le previsioni di cui ai precedenti commi non riguardano l’attività di vendita di “gratta e vinci” 
 

Articolo 9 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni  
 
1. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, fermo restando i criteri di cui agli art.7 e 8, i 
contribuenti interessati devono attestare che :  

- all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività non hanno mai attivato le 
procedure amministrative per poter installare apparecchi da gioco che permettono vincite in 
denaro; 

- all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività pur essendo già in possesso di 
idonei titoli autorizzativi, non hanno mai attivato le procedure di collegamento telematico attraverso 
AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato) per poter mettere in funzione 
apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro; 
            - che l’attività svolta non è collegata fisicamente con altre attività, anche esercitate da terzi, 
nelle quali sono installati apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro. 



 
2. Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’agevolazione concessa ai contribuenti per 
l’annualità in cui viene richiesta, i contribuenti possono dichiarare alternativamente che :  

a) all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività non si effettuata la vendita di 
“gratta e vinci” e non sono presenti, videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco d'azzardo che 
permetta la realizzazione di vincite in denaro;  

b) all’interno dei locali e delle aree in cui si svolge l’attività, pur se effettuata l’attività di 
vendita di “gratta e vinci”, non sono presenti, videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco 
d'azzardo che permetta la realizzazione di vincite in denaro ; 
 
3. In caso di cessazione dell’attività di vendita di “gratta e vinci” e/o di disinstallazione e rimozione 
di videopoker, slot machine, o qualsiasi altro gioco d'azzardo che permetta la realizzazione di 
vincite in denaro, il contribuente può richiedere l’agevolazione per il periodo che decorre dalla data 
del verificarsi dell’evento. 
 

Articolo 10 – Agevolazioni 
 
1. Sono previste  le seguenti agevolazioni così distinte :  
 
Contestuale assenza di : 
-videopoker, slot machine, e altri giochi d'azzardo; 
-vendita di “gratta e vinci”; 
 
Agevolazione prevista : € 300,00 
(in “zona sensibile” solo per “gratta e vinci” : € 100,00) 

Codice Ateco :  
 
56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
47.26 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio 
(tabaccherie) 
 

Contestuale assenza di : 
-videopoker, slot machine, e altri giochi d'azzardo; 
-vendita di “gratta e vinci”; 
 
Agevolazione prevista : € 150,00 
(in “zona sensibile” solo per “gratta e vinci”  : € 100,00) 

Codice Ateco :  

 
47.62.1 : Comm. al dettaglio di giornali, riviste (edicole) 

Contestuale assenza di : 
-videopoker, slot machine, e altri giochi d'azzardo; 
-vendita di “gratta e vinci”; 
 
Agevolazione prevista : € 100,00 
(in “zona sensibile” solo per “gratta e vinci” : Nessuna) 

Codice Ateco :  
 
56.10.11 : Ristorante con somministrazione  
 

 - Assenza di videopoker, slot machine, e altri giochi 
d'azzardo  
-   Presenza di vendita di “gratta e vinci”; 
 
Agevolazione prevista : € 150,00 
(in “zona sensibile” solo per “gratta e vinci”: Nessuna) 

Codice Ateco :  
 
56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
47.26 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio 
(tabaccherie) 

 
- Assenza di videopoker, slot machine, e altri giochi 
d'azzardo  
-   Presenza di vendita di “gratta e vinci”; 
 
Agevolazione prevista : Nessuna  

Codice Ateco :  

 
47.62.1 : Comm. al dettaglio di giornali, riviste (edicole) 

- Presenza di videopoker, slot machine, e altri giochi 
d'azzardo  
-   Assenza di vendita di “gratta e vinci”; 

 
Agevolazione prevista : Nessuna  

 

Codice Ateco :  
56.3 - Bar e altri esercizi simili senza cucina  
47.26 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio 
(tabaccherie) 
56.10.11 : Ristorante con somministrazione  
47.62.1 : Comm. al dettaglio di giornali, riviste (edicole) 

 
2. Si precisa che le agevolazioni di cui al comma 1 del presente art.10 sono concesse ai 
contribuenti che svolgono l’attività nelle zone ubicate al di fuori delle “zone sensibili” così come 
definite dall’art.8. 
 
3. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero sull’importo 
comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe per l’anno di riferimento 
approvate dagli organi competenti. Qualora l’importo dell’agevolazione concessa sia maggiore 
dell’importo dovuto a titolo di Tari, l’agevolazione è determinata a capienza del dovuto : il 
contribuente non avrà nulla pretendere relativamente all’importo residuo. 
 



 
Articolo 11 – Modalità di richiesta di applicazione delle agevolazioni 

 
1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento devono essere richieste dall’utente con 
apposita istanza da presentarsi all’Ufficio Tari del Comune di Fiorano Modenese, e redatta 
secondo il modello appositamente predisposto e disponibile sia presso lo sportello che sul sito 
internet del Comune  
 
2. L’istanza di agevolazione, corredata dalla relativa visura camerale, dovrà essere presentata 
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento ed ha efficacia per i periodi successivi fino alla 
data in cui si modificheranno le condizioni. Il contribuente sarà tenuto a dare immediata 
comunicazione delle intervenute variazioni. 
 

Articolo 12 – Controlli 
 
1. Il comune effettua accurati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal 
richiedente, avvalendosi anche degli accessi ai dati reperibili dagli Elenchi dei soggetti di cui 
all’art.1, comma 533, della L.266/2005 e smi (RIES) reperibili dal portale delle Agenzie delle 
Dogane e dei Monopoli. 2. Nel caso in cui venga accertata la falsità dei dati dichiarati il richiedente 
incorre nelle sanzioni previste dalla legge;  
 
2. Se dall’attività di verifica ed accertamento della posizione tributaria del contribuente si rilevano 
gli estremi per l’emissione di avviso di accertamento per omesso/parziale versamento o avviso di 
accertamento per omessa/rettifica denuncia, l’agevolazione di cui all’art.10 non potrà essere 
riconosciuta fino al momento in cui non sarà regolarizzata la posizione debitoria. 
 

ART 12 ter - AGEVOLAZIONI ATIPICHE PER UTENZE NON DOMESTICHE 
SITUATE IN ZONE SVANTAGGIATE 

CRITERI DI APPLICAZIONE  
 

Articolo 13 – Criteri e condizioni di applicazione delle agevolazioni 
 

1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni finalizzate alle utenze non domestiche situate in zone 
riconosciute commercialmente svantaggiate di cui all’art 12 ter del Regolamento Comunale in 
materia di Tari, per “zone riconosciute commercialmente svantaggiate” si intendono quelle aree 
individuate con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 40 del 29/03/2018, avente ad oggetto 
“Masterplan per la riqualificazione e rivitalizzazione del centro e progettazione degli interventi di 
riqualificazione degli spazi pubblici di breve termine-approvazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica”. 
 
2. Gli studi e le analisi condotte sul territorio comunale dai professionisti incaricati, hanno 
evidenziato la presenza di aree che hanno subito un impoverimento della capacità commerciale, 
dimostrata anche dal calo di presenza del numero degli esercizi attivi; tali particolari situazioni 
sono state individuate nelle seguenti zone : 
- Via Vittorio Veneto 
- Via Vittorio Veneto angolo Via Marconi 
- Piazza Ciro Menotti 
- Via del Santuario – Via Vittorio Veneto angolo Via Malatesta con prolungamento in Via Ferri – Via 
Vittorio Veneto e inizio Via Statale ovest : in quanto zone facenti parte di un unico asse. 
 
3. L’agevolazione è riconosciuta dal Comune ai contribuenti che esercitano un’attività commerciale 
o professionale situata nelle zone di cui al precedente comma, così come individuato con DGC 
40/2018, fatta eccezione per le seguenti attività :  
- Cod Ateco 64.19.1 - Attività di intermediazione monetaria di istituti come banche, casse di 
risparmio, banche popolari, banche di credito cooperativo, attivita' di concessione di crediti per 
l'acquisto di abitazioni da parte di intermediari specializzati autorizzati alla raccolta di depositi; 
- Cod Ateco 96.03 - Attività di onoranze funebri e attivita' connesse  
- Cod Ateco 47.78.94 - Attività di commercio al dettaglio di articoli per adulti 
- Le attività di “compro-oro”  



 
Articolo 14 – Agevolazioni 

 
1. L’ammontare dell’agevolazione concessa ai contribuenti che risultano soddisfare le condizioni di 
cui all’art.13, viene determinata nel seguente modo: 
 
a) € 400,00 per le attività iscritte nei ruoli Tari con superficie dichiarata superiore a 100 mq e 
appartenenti alle seguenti categorie tariffarie : 
 Cat. 22 : Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
 Cat 23 : Mense, birrerie, amburgherie 
 Cat. 24 : Bar, caffè, pasticcerie 
 Cat. 27 : Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
ovvero categorie caratterizzate da coefficienti Kd, rappresentativi del quantitativo di produzione di 
rifiuto per unità di superfice, particolarmente significativi ed elevati rispetto alle altre attività. 
 
b) € 200,00 per le attività iscritte nei ruoli Tari con superficie dichiarata inferiore a 100 mq se 
appartenenti alle categorie tariffarie di cui alla lett. a) e per tutte le altre categorie. 
 
2. Le agevolazioni verranno calcolate sul valore lordo della tassa rifiuti (TA.RI), ovvero sull’importo 
comprensivo delle addizionali provinciali, determinato applicando le tariffe per l’anno di riferimento 
approvate dagli organi competenti. Qualora l’importo dell’agevolazione concessa sia maggiore 
dell’importo dovuto a titolo di Tari, l’agevolazione è determinata a capienza del dovuto : il 
contribuente non avrà nulla pretendere relativamente all’importo residuo. 
 

Articolo 15 – Controlli 
 
1. Se dall’attività di verifica ed accertamento della posizione tributaria del contribuente si rilevano 
gli estremi per l’emissione di avviso di accertamento per omesso/parziale versamento o avviso di 
accertamento per omessa/rettifica denuncia, la riduzione di cui all’art.14 non potrà essere 
riconosciuta fino al momento in cui non sarà regolarizzata la posizione debitoria. 

 
 

NORME COMUNI 
Articolo 16 – Norme di chiusura 

1. Tutte le erogazioni di agevolazioni atipiche disciplinate dal presente atto trovano capienza negli 
stanziamenti del Bilancio di Previsione. Nel caso in cui l’importo da erogare sia superiore 
all’importo stanziato a Bilancio, lo stesso sarà ridotto proporzionalmente fino a concorrenza di 
quest’ultimo. L’importo stanziato a Bilancio risulta uguale a quello determinato al momento 
dell’effettiva erogazione dell’agevolazione al contribuente. 

2. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avviene nel pieno rispetto del D.Lgs 196/2003 
(Legge sulla Privacy) 

3. L'applicazione del presente regolamento è adeguatamente supportata da campagne di 
comunicazione del Comune. 

4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dalla Tassa Rifiuti 
(TA.RI) dovuta per l’anno 2018. 
 
 
 


