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Programma 
 

- Obiettivi Arera 

- La scelta del quadrante 

- I termini di adeguamento dei regolamenti comunali 

- Disciplina fiscale e atti di regolazione: una difficile convivenza 

- Le conseguente del mancato rispetto del TQRIF 

 

 

Analizzeremo la parte più di interesse del Servizio Tributi, tralasciando quella relativa 

ai servizi operativi 
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Art. 3 TQRIF 

Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che 

devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi 

che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2023-2025), individuando il posizionamento 

della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto 

nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito. 
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Termine del 31 marzo 2022  



Si tratta di termine previsto nel TQRIF e sarebbe quindi da rispettare. Non è prevista 

alcuna sanzione espressa o automatica, e quindi ARERA dovrebbe attivare una 

procedura sanzionatoria specifica 

In realtà il termine dovrebbe essere prorogato da ARERA per le motivazioni espresse 

dalla stessa Autorità. 

Nella delibera 15/2021 si legge: 

confermare, anche in considerazione del differimento al 31 marzo 2022 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali previsto dal decreto 

del Ministero dell’interno 24 dicembre 2021, la data del 31 marzo 2022 quale termine ultimo per 

l’individuazione da parte dell’Ente territorialmente competente dello schema regolatorio di 

riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente 

connessi all’implementazione del TQRIF nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 e la 

sostenibilità economico finanziaria degli eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi 

necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall’anno 2023 
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Termine perentorio? 



Testo oggi in vigore dell’art. 3, comma 5-quinquies, dl 228/2021: 

«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno» 

Emendamento ANCI: AC3495 d.l. 17/2022 "Energia" 
 
1) Coordinamento termini provvedimenti Tari con i termini del bilancio di previsione 

eventualmente prorogati a data successiva  

All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) dopo le parole “27 dicembre 2013, n. 147,” inserire le parole “ed all’articolo 53, comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388,”  

b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: “, o, in caso di scadenza del termine di approvazione 

del bilancio di previsione prorogata a data successiva, entro tale ultima data».  

  

In subordine (norma per il solo 2022):  

All’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è in fine aggiunto il seguente periodo: «Per 

l’anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022».  
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PEF- 30 aprile o 31 maggio 



La scelta del quadrante spetta all’ETC, ed in caso di assenza dell’ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) spetta al Comune, sulla base del livello 

qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente. 

La scelta ha influenza sul PEF (è stata prevista anche una specifica componente di 

costo) e quindi si ritiene che la competenza sia dello stesso organo che approva il 

PEF, ovvero il Consiglio Comunale, anche considerando la natura 

programmatoria di tale scelta- 
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La scelta del quadrante: a chi compete? 



7 

Anche lo Schema I comporta impegni significativi, perché impone degli 

obblighi di servizio, anche se non sono previsti standard generali di qualità 



Ma, spendiamo due parole sulla 

difficile convivenza tra disciplina 

fiscale e atti di regolazione. 
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Gli obblighi del servizio comportano un adeguamento dei 

regolamenti tributari 



Art. 52, c. 1,  d.lgs. 446/1997: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti» 

 

Art. 149, c. 3, d.lgs. 267/2000: «La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente 

adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza 

dell’articolo 52 del d.lgs. 446/1997, e successive modificazioni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 

e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti». 

Art. 1, c. 4, d.lgs. 267/2000: «Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della 

Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante 

espressa modificazione delle sue disposizioni». 
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La potestà regolamentare comunale 



- fermo restando il rispetto delle previsioni normative di rango legislativo in 

materia tributaria, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla legge 205/17 e 

dalla legge 481/95, l’Autorità sia chiamata ad introdurre obblighi e standard di 

qualità in capo al gestore del servizio, a tutela degli utenti; 

- al fine di garantire il perseguimento delle finalità di accessibilità, fruibilità e 

diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale previste dalla legge 205/17, la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani debba essere 

applicata dagli enti competenti indipendentemente dal regime 

tributario/tariffario applicato a livello locale e, dunque, anche nelle gestioni in 

cui si applica la TARI, nelle quali il Comune si configura non solo come ente 

impositore e titolare dell’entrata, ma anche come soggetto gestore del servizio 

di gestione tariffe e rapporto con gli utenti; 

- nell’esercizio delle competenze regolatorie attribuitele dalla legge 205/17 in 

materia di livelli di qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l’Autorità 

abbia il potere di regolare anche aspetti finora disciplinati dai Comuni, 

nell’esercizio della potestà regolamentare sulle proprie entrate, di cui 

all’articolo 149, comma 3 del decreto legislativo 267/00; 
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La tesi di ARERA 



«la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba  dunque      essere esercitata 

dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di qualità del servizio adottati dalla 

medesima». 

ARERA vuole esercitare il potere regolatorio attribuitogli dalla legge, ma per farlo deve “imporre” le 
proprie determinazione anche in un ambito, quale quello fiscale, coperto da riserva di legge. Di questo 
v’è piena consapevolezza e si cerca di aggirare l’ostacolo attraverso un’interpretazione difficilmente 
sostenibile, almeno all’interno di un quadro sistematico. Arera ritiene che i Comuni nell’esercizio della 
propria potestà regolamentare siano obbligati a recepire le indicazioni fornite, con delibere o 
determine dell’Autorità. Apparentemente, con tale approccio ARERA non si sostituisce ai Comuni, 
ai quali rimane la piena potestà regolamentare.  
L’approccio, quindi, non è a livello di atti, ma a livello di contenuti. 
 
Ed allora, la domanda da porsi, è cosa succede se il regolamento comunale non recepisce le 
indicazioni di ARERA? 
 
Sotto il profilo della legittimità del regolamento, il potere di impugnazione è riservato al Ministero 
delle finanze, ex art. 52, d.lgs. 446/1997. 
E tuttavia ARERA ritiene, e lo ha scritto chiaramente nella delibera 15/2022, che il mancato rispetto del 
Testo unico sulla qualità comporta l’applicazione delle sanzioni. 
Quindi, abbiamo un regolamento legittimo, ma allo stesso tempo produttivo di effetti che possono 
dare luogo a sanzioni. 
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Conseguenze 



- «alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di regolazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, come rinnovato a partire dal 2017, e delle specifiche 

competenze attribuite all’Autorità dalla legge 205/17 e dalla legge 481/95, la potestà 

regolamentare degli enti locali in ordine alle proprie entrate debba dunque essere 

esercitata dagli stessi nel rispetto delle disposizioni regolatorie e degli standard di 

qualità del servizio adottati dalla medesima.» 

 

- È evidente con quest’ultima affermazione ARERA opera un implicita (ed illegittima) 

modifica degli art. 52, d.lgs. 446/1997, e 149, d.lgs. 267/2000, in quanto il Comune 

può regolamentate diversamente dalla legge (ad eccezione, del soggetto passivo, 

aliquota massima e fattispecie imponibile), ma non di un atto amministrativo 

emanato da ARERA 

 

- E si noti, che ogni qualvolta il legislatore è intervenuto in un ambito riservato alla 

potestà regolamentare lo ha fatto sempre "espressamente" specificando "in deroga" 

all'art. 52, d.lgs. 446/1997 (ad esempio, con le modalità di versamento dell'IMU: art. 

1, comma 762, legge 160/2019). 

- E si aggiunga, infine, che con riferimento alla TARI, l'art. 1, comma 702, legge 

147/2013 previsa che "resta ferma" l'applicazione dell'art. 52 citato 
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Conseguenze 



Ecco, il vulnus sistemico sta in questo: la potestà regolamentare rimane in capo ai 
Comuni, ma deve essere esercitata sulla base delle indicazioni di ARERA. 
 Ma, così ragionando, in realtà si annulla la potestà regolamentare, perché questa si 
esplicita attraverso scelte discrezionali che si muovono all’interno di principi generali 
o di scelte categorizzate  dalla legge. 
C’è poi il problema della sostenibilità organizzativa ed economica delle indicazioni di 
ARERA. Un comune di poche  migliaia di persone, che ha un addetto, o anche meno, 
al Servizio Tributi, non potrà mai adempiere alle indicazioni di ARERA. 
Forse ARERA avrebbe dovuto delineare un quadro ottimale verso cui tendere, ma non 
obbligare i Comuni.  
Anche l’attuazione dello Schema I del primo quadrante, impone degli investimenti, 
sia organizzativi che economici, non indifferenti. 
Ci sono poi i riflessi indiretti sull’attività di contrasto all’evasione e del contenzioso. 
Il mancato rispetto dei termini fissati dalla delibera inficia l’atto di accertamento? Se il 
Comune non ha inviato la risposta entro 30 giorni alla dichiarazione di variazione ed 
il contribuente non paga, questo può minare la legittimità del successivo atto di 
accertamento per omesso versamento? 
Insomma, ci sono molte riflessioni ancora da fare 
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Conseguenze 



Art. 1, comma 527, legge 205/2017, attribuisce ad ARERA, le seguenti funzioni di regolazione e 
controllo, in particolare in materia di: 
…. 
b)  definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei 
consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; 

c)  diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 
beneficio dell'utenza; 

d)  tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati. 

 

E tuttavia, nella norma non vi è alcuna deroga all’art. 52 del d.lgs. 446/1997, quindi 
si può sostenere a buon diritto che le funzioni regolatorie devono essere 
esercitate nel rispetto della potestà regolamentare e nel rispetto della 
normativa speciale tributaria, fermo restando la possibilità per ARERA di segnalare 
al legislatore esigenze di modifica della norma primaria. 

Così, ad esempio, ben può ARERA prevedere l’obbligo di adozione della Carte di 
Servizio, o l’obbligo di rispondere ai reclami entro un certo lasso di tempo, o gli altri 
obblighi relativi al servizio di gestione del servizio, ma certamente suscita perplessità 
l’intervento sui termini di presentazione della dichiarazione, che influenzano anche 
l’attività accertativa. 

Ecco, si ritiene che ARERA sia andata oltre le proprie competenze, 
disciplinando anche nell’ambito tributario, attraverso il richiamo generico al 
comma 527, nel quale, se si vuole, si può far entrate tutto, anche i termini di 
notifica degli atti di accertamento…. Perché aspettare 5 anni per notificarli, un 
servizio di qualità li notifica dopo un anno!! 
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Ma l’obiettivo di ARERA è chiaro 



Ci sono modifiche regolamentari che hanno decorrenza 2022 e modifiche che 

hanno decorrenza 2023. 

Per quelle del 2022, sulla base della normativa oggi vigente occorre prendere a 

riferimento la data del 30 aprile 2022. 

Per quelle del 2023, occorre approvarle entro la fine del 2022, in quanto devono 

essere «operative» dal 1° gennaio 2023. 

Quindi, non occorre far l’errore di aspettare gli ordinari termini di approvazione delle 

delibere tributarie 2013, che potrebbero anche essere fissati a marzo/aprile 2023, in 

caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio previsionale 2023. 
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Le modifiche regolamentari: tempistiche 



Nella delibera 15/2021 (e non nel TQRIF), ARERA ha inteso 

 

 disciplinare in modo omogeneo la procedura per la dimostrazione 

dell’avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non 

domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di 

gestire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, 

definendo la periodicità minima (almeno annuale) e le modalità di 

presentazione della documentazione, nonché i tempi di risposta in 

capo al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli 

utenti; 
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Le modifiche regolamentari 2022 



1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico 

presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente 

tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con 

gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo 

nell’anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l’Ente territorialmente competente di prevedere una 

frequenza maggiore di invio della documentazione. 

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell’anno solare 

precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento 

telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere 

almeno le seguenti informazioni:  

a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita 

IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; 

b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 

c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività 

svolta; 

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o 

riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e 

attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che 

devono essere allegate alla documentazione presentata; 

f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti 

(denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 

3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente 

comma 3.2, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l’esito della verifica 

all’utente. 
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Art. 3 Delibera- Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti 

urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non 

domestica 



L’art. 3 della delibera è in vigore dal 2022  e quindi deve essere recepito dal 

regolamento TARI 2022 

ARERA sembra non prendere posizione sulla previsione di cui all’art. 238, comma 

10, d.lgs. 152/2006, sul quale ci sono due diverse letture: 

a) La norma si applica quando si esce completamente dal servizio 

b) La norma si applica anche quando si esce solo con alcune frazioni di rifiuto. 

La norma va poi coordinata con il comma 649, legge 147/2013. 

Sul punto il MEF, in una risposta a Telefisco del Il SOLE 24ORE ha risposto: 

In altri termini, se un’utenza non domestica intende sottrarsi al pagamento dell’intera quota 

variabile, deve avviare al recupero i propri rifiuti urbani per almeno cinque anni, come 
stabilito dal comma 10 dell’art. 238 del TUA. 
Se, invece, l’utenza non domestica vuole restare nel solco della previsione del comma 649 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, tenendo conto di quanto disciplinato dal regolamento 

comunale, la stessa può usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo 

proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostra di aver avviato al riciclo, 

direttamente o tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di cinque anni fissato 
dal predetto comma 10. 
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Fuoriuscita dal servizio 



Nell’appendice, tabella 2, sono indicati gli obblighi di servizio per ciascun Schema 

regolatorio (quadrante). 

Nell’art. 53, c’è la tabella 1, dove sono indicati i livelli generali di qualità contrattuale 

e tecnica. Nessuno di questi deve essere rispettato per il quadrante I 

Ci sono molti articoli che prevedono un tempo di risposta (di norma 30 giorni 

lavorativi), come gli artt. 8, 12, 14, 15, 16, ecc. 

 

Ad esempio, l’art. 8 prevede un tempo di risposta di 30 giorni per la richiesta di 

attivazione del servizio.  

Ora, lo standard di 30 giorni non deve essere rispettato da chi si posiziona nello 

Schema I, deve essere rispettato all’80% per lo Schema II, al 70%, per lo Schema 

III ed al 90% per lo Schema IV. 

E tuttavia, una cosa è rispettare la tempistica dei 30 giorni ed una cosa è dire 

che non si applica l’articolo 8 per chi non è nel quadrante I. Affermare che l’art. 

8 non si applica per il quadrante I, vuol dire ammettere che il Comune può anche 

non rispondere. Forse questa era l’intenzione di ARERA, ma la formulazione 

letterale non coincide con le intenzioni 

19 

Problema tempi 



Art. 5- Carta della qualità 
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Vediamo ora le modifiche da fare, con decorrenza 1° gennaio 2013 
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Attivazione del servizio: artt. 6 e 7 

 



La richiesta di attivazione del servizio è la dichiarazione TARI di inizio occupazione prevista dall’art. 1, 

comma 684, legge 147/2013, che prevede la presentazione della dichiarazione entro il 31 dicembre 

dell’anno successivo, poi regolamentata dai comuni al 30 giugno, uniformandola a quella di variazione. 

I termini di presentazione della dichiarazione sono termini regolamentabili dal Comune, sicché ARERA 

si è difatti sostituita al Comune. 

La decisione ha influenza anche sull’attività di recupero, posto che l’art. 1, comma 161, legge n. 

296/2006 prevede quanto segue: «1.161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, 

procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché 
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche 
a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di 
accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 
effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni» 

Arera, parla di modulo di attivazione, ma sarà importante precisare nel regolamento 

comunale che il modulo di attivazione corrisponde alla dichiarazioni di inizio attività 

Negli elementi da indicare nel modulo, ARERA cita solo gli immobili, ma si dimentica delle aree, 

anche queste assoggettabili ai rifiuti, come peraltro precisato nell’art. 1, nella definizione di 

«utenza». 
Confine tra attività ordinaria ed attività accertativa non adeguatamente considerato da 

ARERA Occorre pertanto integrare le previsioni di ARERA. 

Infine, nel prevedere nel modulo l’indicazione della superficie, sarebbe stato necessario 

precisare «superficie assoggettabile». 

Ma per ARERA le superfici non assoggettabili perché produttive di rifiuti speciali sono da 

dichiarare???  
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Attivazione del servizio:  artt. 6 e 7 

 



Contenuti minimi della risposta alle richieste di attivazione del servizio 

Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo chiaro e 

comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi 

minimi: 

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio; 

b) il codice utente e il codice utenza; 

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa 

corrispettiva, l’attivazione del servizio. 

Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il 

possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. 

 

Il successivo art. 8 prevede un tempo di risposta di 30 giorni lavorativi (da rispettare in 

Schema I?) 
 

Si ricorda che Utente è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossone, mentre l’utenza è 

l’immobile o area soggetta a tariffazione (anche se Arera fa riferimento alla sola tariffa corrispettiva). 

 

Ovviamente rimane la responsabile solidale degli occupanti prevista dall’art. 1, comma 642, legge 147/2013. 

Rimane anche la previsione di cui al comma 643, legge 147/2013, in caso di detenzione temporanea non 

superiore a sei mesi. 

 

La previsione interviene pesantemente nell’organizzazione del Servizio Tributi e può essere foriera di contestazione.  

 

Se non si invia la comunicazione e poi il contribuente non paga, l’accertamento potrebbe essere contestato, anche 

se certamente non può essere dichiarata l’illegittimità dell’atto di accertamento per mancato invio della 

comunicazione «di presa in carico». 

Peraltro si tratta di previsione che non si armonizza con la natura di tassa in autoliquidazione. 
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Art. 7 – Nuovo obbligo a carico dei comuni 



Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate al gestore 

dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data 

in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello 

fisico e online di cui all’articolo 19, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page 

del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, 

laddove presenti, ovvero compilabile online. 

  

In deroga a quanto disposto dal precedente comma 10.1 le richieste di cui all’articolo 238, comma 10, 

del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto- legge 41/21 entro il 30 

giugno di ciascun anno 

… 

Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti 

campi obbligatori: 

.. 

- l’oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell’immobile o il 

numero degli occupanti residenti e/o domiciliati); 

 -la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente 

documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 445/00. 
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Variazione o cessazione del servizio – art. 10 



11.1 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a formulare in modo 

chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando 

nella stessa i seguenti elementi minimi: 

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; 

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la 

richiesta; 

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa 

corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio. 

11.2 Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è 

intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 

10.1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. 

(dichiarazione tardive qui si modifica il presupposto impositivo!) 

11.3 Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da 

addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la 

relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all’Articolo 10.1 ovvero dalla data di 

presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di 

variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono 

sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. 

11.4 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 11.3, gli effetti delle richieste di variazione 

di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello della comunicazione 
 

L’art. 12 prevede un tempo di risposta di 30 giorni lavorativi. 
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Art. 11. contenuti minimi della risposta- Adempimento nuovo 



Nei fatti ARERA introduce, con le dichiarazioni tardive, una modifica al 

presupposto impositivo nel momento in cui fa decorrere la variazione dalla 

data di presentazione della dichiarazione di cessazione tardiva . In realtà, la 

dichiarazione tardiva dovrebbe  essere sanzionata come errore formale. Qui la 

previsione appare palesemente illegittima. 

 

Peraltro, il Giudice tributario dovrà anche affrontare controversie sulle maggiori 

somme richieste dai comuni alla luce della delibera di ARERA, con casistiche del 

tutto nuove (il Giudice tributario disapplica la delibera incidentalmente in quanto 

illegittima? art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992: «Le commissioni tributarie, se 

ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della 

decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' 

eventuale impugnazione nella diversa sede competente» 
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Art. 11. contenuti minimi della risposta- Adempimento nuovo 



13.1 Il gestore del servizio di cui agli Articoli 2.2  lettera A), e 2.4  adotta criteri 

prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall’utente, 

classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia 

agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di 

informazioni o di rettifica degli importi addebitati. 

13.2 Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di 

reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica 

degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la 

risposta motivata definiti dal presente provvedimento. 

 

Non necessita di essere recepito nel regolamento comunale, anche se poi occorre 

predisporre il modulo, ecc., quindi pare opportuno regolamentare. 

 

Gli artt. 14 e 15 prevedono 30 giorni lavorativi per la risposta motivata, mentre è di 60 

giorni il termine per la risposta scritta sulle rettifiche degli importi addebitati (art. 16). 

Anche in questo caso, pare opportuno recepire le tempistiche nel regolamento 

comunale, anche se non è obbligatorio. 
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Art. 13- Classificazione delle richieste 



17.1 -  Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi 

addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso i 

punti di contatto con l’utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i 

seguenti campi obbligatori: 

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo; 

b) i dati identificativi dell’utente: 

‒ il nome, il cognome e il codice fiscale; 

‒ il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica; 

‒ il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e 

lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti); 

‒ il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; 

‒ l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; 

‒ le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi 

addebitati. 

17.2 -  È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al gestore il reclamo scritto, 

ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di 

cui al precedente comma 17.1 purché la comunicazione contenga almeno gli stessi 

campi obbligatori ivi riportati. 

17. 3 - Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all’utente 

le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli 

importi addebitati. 
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Art. 17- Procedura presentazioni reclami e rettifica importi addebitati 



………. 

18.3  - Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve 

essere riportato, oltre agli elementi di cui al precedente comma 18.1  l’esito della verifica e in 

particolare: 

‒ la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla 

documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe 

applicate in conformità alla normativa vigente; 

‒ il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica; 

‒ i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di 

tariffazione puntuale; 

‒ l’elenco della eventuale documentazione allegata. 

18.4 - Qualora l’utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di 

rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria 

tale recapito per l’invio della risposta motivata 

 

Sono modalità operative che non necessitano di essere recepite nel regolamento comunale 

Attenzione, le richieste di rettifica degli importi addebitati possono equivalere a 

richieste di rimborso e quindi la riposta scritta, in caso di diniego o 

accoglimento parziale, è atto autonomamente impugnabile. Oltre a quanto 

indicato da ARERA è quindi necessario inserire, nella risposta, quanto previsto 

dalla 296/2006, oltre alle informazioni sul contenzioso. 
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Art. 18- contenuti minimi delle risposte scritte 



È obbligatorio il numero verde (art. 20) 

Per lo Schema I non è obbligatorio lo sportello fisico e online, e tuttavia lo 

sportello fisico esiste= Servizio Tributi!!!! 

 

Per lo Schema I, inoltre, non obbligatori i contenuti informativi minimi di cui all’art. 

22. 
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Punti di contatto 



Il titolo IV del TQRIF si occupa delle modalità di pagamento, rateizzazione e rettifica 

degli importi dovuti.  
Articolo 23 - Termine per il pagamento 

23.1 Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) 

giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di 

riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere 

chiaramente riportati nel documento di riscossione. 

23.2 Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere 

rispettato solo con riferimento al pagamento in un’unica soluzione ovvero 

al pagamento della prima rata. 

23.3 Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di 

riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente. 

 

L’art. 23 impone una modifica del regolamento relativo agli invii degli avvisi bonari di 

pagamento. 
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Pagamenti e rateizzazioni 



Due previsioni diverse, una per la TARI ed una per la tariffa corrispettiva. 

 
Per la TARI - Articolo 24 - Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI 

 
24.1 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all’utente 
almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto per la fruizione del 
servizio. 
 
24.2 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere 
eventualmente addebitato all’utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso 
per l’utilizzo di detta modalità (di dubbia legittimità in TARI) 
 
 
Si ricorda che per la TARI è possibile oggi effettuare pagamenti sia con F/24  che con pagoPA. 
Molti comuni, tuttavia, hanno reindirizzato tutto il sistema dei pagamenti su pagoPA, 
operazione non più possibile dal 2023. 
 
C’è un evidente discrasia normativa. 
 
Per la tariffa corrispettiva, l’art. 25 prevede molteplici modalità di pagamento (domiciliazione 
bancaria, carte di credito, assegni circolari, ecc.) 
 
E tuttavia ARERA non sembra aver considerato il versamento diretto ed autonomo alla 
Provincia del TEFA 
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Modalità di pagamento 



Articolo 26 

Periodicità di riscossione 

26.1  Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta 

all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del 

TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l’Ente territorialmente competente, di prevedere una 

maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre. 

26.2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con 

gli utenti è tenuto a garantire all’utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la 

facoltà del medesimo utente di pagare in un’unica soluzione. 

26.3 Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi 

bollettini al documento di riscossione. 

26.4 Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di 

quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e  26.2 il gestore dell’attività di  gestione tariffe e rapporto con gli 

utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli 

regolari nel corso dell’anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento. 

 

La disposizione invade la sfera di competenza comunale, ma è perfettamente 

adattabile a quanto già regolamentato dei comuni, in virtù di quanto previsto al 

comma 26.4 
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Periodicità della riscossione 



Articolo 27 - Modalità per la rateizzazione dei pagamenti 

27.1 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore 

rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 26  (n.b. siamo nell’ambito della riscossione ordinaria) 

a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere 

beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; 

b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente 

territorialmente competente; 

c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) 

anni. (n.b.  Previsione mal formulata, in quanto si doveva precisare a parità di superficie assoggettata) 

27.2 Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell’importo dovuto. 

27.3 L’importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la 

possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall’importo dovuto. 

27. 4 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza 

del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. 

27.5 Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate: 

a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (non si capisce 

perché non si è fatto riferimento al tasso di interesse legale, unico tasso utilizzato in ambito tributario); 

b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il 

pagamento rateizzato (n.b. Norma mal formulata. La rata pagata tardivamente andrebbe sanzionata col 30%, e gli 

interessi di mora non sono quelli previsti dalla normativa, ma dal regolamento comunale; qui si esonda in ambiti 

preclusi ad ARERA) 

27.6 Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma  27.5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al 

comma 27.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell’emissione di documenti di riscossione 

per cause imputabili al gestore. 
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Rateizzazione dei pagamenti «ordinari» 



L’art. 27 interviene: 

a) Su ambiti di competenza del regolamento comunale 

b) Investe l’attività di accertamento e l’aspetto sanzionatorio per i tardivi 

versamenti 

c) Sugli interessi, derogando alla normativa vigente ed al regolamento comunale 

d) Formulata male, perché sarebbe stato necessario precisare che in caso di 

rateizzazione, l’importo complessivamente dovuto deve essere comunque 

pagato nell’anno (niente rateizzazione pluriennali) e la rata deve scadere prima 

della successiva scadenza (o della rata o dell’avviso bonario) 

 

Occorre, quindi procedere ad un aggiornamento del regolamento comunale, 

prevedendo la possibilità di ulteriormente rateizzare gli avvisi bonari (possibilità che 

il comune poteva esercitare anche autonomamente in passato) 

Qui l’invasione di campo è netta e può influire sui flussi di cassa del Comune 

ed anche sui termini di pagamento delle fatture al gestore…… 
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Rateizzazione dei pagamenti «ordinari» 



Articolo 28 - Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti 

28.1 Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell’utente, il 

gestore procede ad accreditare l’importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell’utente, attraverso: 

a) detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; 

b) rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la 

data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all’Articolo  

53.1 associato all’indicatore riportato al successivo comma 28.3,  

 

28.2 In deroga a quanto previsto dal precedente comma 28.1, lettera b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare 

l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore 50 euro. 

28.3 Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la 

data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall’utente relativa ad un documento di 

riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell’Articolo 27 e la data di accredito della 

somma erroneamente addebitata (data che il servizio tributi non conosce e che dovrebbe quindi chiedere al 

tesoriere/ragioneria, per poi inserirla nel proprio gestionale Tari (!!!!!) 

 

La norma non è chiara, perché sembra rivolta a correzione degli importi erroneamente addebitati dall’ente, ma 

anche in questo caso si tratta di rimborsi, che devono seguire le regole previste dalla 296/2006. Qui Area va oltre 

le ordinarie competenze regolamentari comunali, perché deroga anche alla legge. L’art. 1, comma 164, legge 

296/2006 prevede 180 giorni per effettuare il rimborso, e poco importa che i 120 «giorni lavorativi» possano 

avvicinarsi ai 180 giorni solari, sempre di modifica di quanto previsto in norma si tratta. 

Anche la possibilità di accreditare l’importo nel primo documento di riscossione utile è scelta rimessa alla potestà 

regolamentare, in quanto si tratta di «compensazione», che l’art. 1, comma 167, legge 296/2006 rimette alla 

scelta del Comune. 

Qui si è in difficolta, perché il Comune ben potrebbe disciplinare i rimborso, sulla base della 296/2006 e prevedere 

un regime particolare, per i rimborsi dovuti a seguito di rettifiche degli avvisi bonari. Il sistema sarebbe però poco 

ordinato. 

Infine, l’art. 28 non prevede il riconoscimento degli interessi, pur previsto dalla legge 296/2006 
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Rettifica importi dovuti 



Pasquale Mirto 

 

I materiali didattici saranno disponibili su 

www.fondazioneifel.it/formazione 

 


