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&$32,

,PSRVWD8QLFD&RPXQDOH,8&

$UW2JJHWWRGHOUHJRODPHQWRILQDOLWjHGDPELWRGLDSSOLFD]LRQH

 ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR DGRWWDWR QHOO·DPELWR GHOOD SRWHVWj UHJRODPHQWDUH
SUHYLVWD GDOO·DUWLFROR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GLFHPEUH  Q 
GLVFLSOLQD O·DSSOLFD]LRQH QHO &RPXQH GL 5RWWRIUHQR GHOO·LPSRVWD XQLFD FRPXQDOH
G·RUD LQ DYDQWL GHQRPLQDWD ,8& LVWLWXLWD GDOO·DUWLFROR  FRPPD  GHOOD /HJJH
Q  GHO  GLFHPEUH  DVVLFXUDQGRQH OD JHVWLRQH VHFRQGR L FULWHUL GL
HIILFLHQ]DHFRQRPLFLWjIXQ]LRQDOLWjHWUDVSDUHQ]D
 3HU TXDQWR QRQ SUHYLVWR GDO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL
GLOHJJHYLJHQWL
/D,8&VLFRPSRQHGHOO LPSRVWDPXQLFLSDOHSURSULD ,08 GLFXLDOO·DUWGHO
'/  GLFHPEUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD /HJJH
QGLQDWXUDSDWULPRQLDOHGRYXWDGDOSRVVHVVRUHGLLPPRELOL
H GL XQD FRPSRQHQWH ULIHULWD DL VHUYL]L FKH VL DUWLFROD QHO WULEXWR SHU L VHUYL]L
LQGLYLVLELOL 7$6, GLFXLDOO·DUWFRPPLGHOOD/QD
FDULFRVLDGHOSRVVHVVRUHFKHGHOO XWLOL]]DWRUHGHOO LPPRELOHHQHOODWDVVDVXLULILXWL
7$5,  GL FXL DOO·DUW  FRPPL  GHOOD /HJJH  Q 
GHVWLQDWD D ILQDQ]LDUH L FRVWL GHO VHUYL]LR GL UDFFROWD H VPDOWLPHQWR GHL ULILXWL D
FDULFRGHOO XWLOL]]DWRUH

$UW6RJJHWWRDWWLYR

 (·VRJJHWWRDWWLYRGHOWULEXWRLO&RPXQHGL5RWWRIUHQRSHUJOLLPPRELOLVRJJHWWL
DOWULEXWRFKHLQVLVWRQRVXOVXRWHUULWRULR

$UW)XQ]LRQDULRUHVSRQVDELOH

 $ QRUPD GHOO·DUW  FRPPD  GHOOD /  OD *LXQWD &RPXQDOH
GHVLJQD LO IXQ]LRQDULR UHVSRQVDELOH GHO WULEXWR D FXL VRQR DWWULEXLWL WXWWL L SRWHUL
SHU O·HVHUFL]LR GL RJQL DWWLYLWj RUJDQL]]DWLYD H JHVWLRQDOH FRPSUHVR TXHOOR GL
VRWWRVFULYHUHLSURYYHGLPHQWLDIIHUHQWLDWDOLDWWLYLWjQRQFKpODUDSSUHVHQWDQ]DLQ
JLXGL]LRSHUOHFRQWURYHUVLHUHODWLYHDOORVWHVVRWULEXWRRYHFRQVHQWLWRGDOOHYLJHQWL
GLVSRVL]LRQLGLOHJJH
 /D *LXQWD SXz DOWUHVu QRPLQDUH UHVSRQVDELOL GLIIHUHQWL SHU L VLQJROL WULEXWL
FRPSRQHQWLO·LPSRVWDXQLFDFRPXQDOH

$UW$WWLYLWjGLFRQWUROOR

/·DWWLYLWjGLFRQWUROORqHIIHWWXDWDVHFRQGROHPRGDOLWjGLVFLSOLQDWHQHOODOHJJHQ
  H QHOOD OHJJH  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL HG
LQWHJUD]LRQL

ϰ


 $L ILQL GHOOD YHULILFD GHO FRUUHWWR DVVROYLPHQWR GHJOL REEOLJKL WULEXWDUL LO
IXQ]LRQDULRUHVSRQVDELOHSXzLQYLDUHTXHVWLRQDULDOFRQWULEXHQWHULFKLHGHUHGDWLH
QRWL]LHDXIILFLSXEEOLFLRYYHURDHQWLGLJHVWLRQHGLVHUYL]LSXEEOLFLLQHVHQ]LRQHGD
VSHVH H GLULWWL H GLVSRUUH O DFFHVVR DL ORFDOL HG DUHH DVVRJJHWWDELOL D WULEXWR
PHGLDQWH SHUVRQDOH GHELWDPHQWH DXWRUL]]DWR H FRQ SUHDYYLVR GL DOPHQR VHWWH
JLRUQL
 ,Q FDVR GL PDQFDWD FROODERUD]LRQH GHO FRQWULEXHQWH R DOWUR LPSHGLPHQWR DOOD
GLUHWWD ULOHYD]LRQH O DFFHUWDPHQWR SXz HVVHUH HIIHWWXDWR LQ EDVH D SUHVXQ]LRQL
VHPSOLFLGLFXLDOO DUWLFRORGHOFRGLFHFLYLOH
 ,O &RPXQH SURFHGH DOOD UHWWLILFD GHOOH GLFKLDUD]LRQL LQFRPSOHWH R LQIHGHOL R GHL
SDU]LDOL R ULWDUGDWL YHUVDPHQWLQRQFKp DOO·DFFHUWDPHQWR G·XIILFLR GHOOH RPHVVH
GLFKLDUD]LRQL R GHJOL RPHVVL YHUVDPHQWL QRWLILFDQGR DO FRQWULEXHQWH DQFKH D
PH]]R SRVWD FRQ UDFFRPDQGDWD FRQ DYYLVR GL ULFHYLPHQWR XQ DSSRVLWR DYYLVR
PRWLYDWR
*OLDYYLVLGLDFFHUWDPHQWRLQUHWWLILFDHG·XIILFLRGHYRQRHVVHUHQRWLILFDWLDSHQD
GL GHFDGHQ]D DL VHQVL GHOOD OHJJH  Q  HQWUR LO  GLFHPEUH GHO
TXLQWRDQQRVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLODGLFKLDUD]LRQHRLOYHUVDPHQWRVRQRVWDWL
R DYUHEEHUR GRYXWR HVVHUH HIIHWWXDWL (QWUR JOL VWHVVL WHUPLQL GHYRQR HVVHUH
FRQWHVWDWH R LUURJDWH OH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH WULEXWDULH DQRUPD GHJOL DUWLFROL
 H  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  GLFHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL
1RQVLSURFHGHDOODQRWLILFDGLDYYLVLGLDFFHUWDPHQWRRDOODULVFRVVLRQHFRDWWLYD
TXDORUD O·LPSRUWR FRPSOHVVLYDPHQWH GRYXWR LQFOXVLYR GL WULEXWR LQWHUHVVL H
VDQ]LRQLqLQIHULRUHDG½FRQULIHULPHQWRDGRJQLSHULRGRG·LPSRVWDHVFOXVD
O·LSRWHVLGLULSHWXWDYLROD]LRQHGHJOLREEOLJKLGLYHUVDPHQWRGHOWULEXWR

$UW6DQ]LRQLHGLQWHUHVVL

 ,Q FDVR GL RPHVVR LQVXIILFLHQWH R WDUGLYR YHUVDPHQWR GHOO·LPSRVWD XQLFD
FRPXQDOHULVXOWDQWHGDOODGLFKLDUD]LRQHDOOHSUHVFULWWHVFDGHQ]HYLHQHLUURJDWD
OD VDQ]LRQH GHO  GHOO·LPSRUWR RPHVVR R WDUGLYDPHQWH YHUVDWR VWDELOLWD
GDOO·DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
 ,QFDVRGLRPHVVDSUHVHQWD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQHGLLQIHGHOHGLFKLDUD]LRQHR
GL PDQFDWD LQFRPSOHWD R LQIHGHOH ULVSRVWD DO TXHVWLRQDULR GL FXL DOO·DUW 
FRPPDHQWURLOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODQRWLILFDGHOORVWHVVRVLDSSOLFDQROH
VDQ]LRQLSUHYLVWHGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
 /H VDQ]LRQL GL FXL DO SUHFHGHQWH FRPPD q ULGRWWD DG XQ WHU]R VH HQWUR LO
WHUPLQH SHU OD SURSRVL]LRQH GHO ULFRUVR LQWHUYLHQH DFTXLHVFHQ]D GHO
FRQWULEXHQWH FRQ SDJDPHQWR GHO WULEXWR VH GRYXWR GHOOD VDQ]LRQH ULGRWWD H
GHJOLLQWHUHVVLQHLFDVLSUHYLVWLGDOOHYLJHQWLQRUPHGLOHJJH
 6LDSSOLFDODGLVFLSOLQDFRQFHUQHQWHOHVDQ]LRQLDPPLQLVWUDWLYHSUHYLVWHSHUOD
YLROD]LRQHGLQRUPHWULEXWDULHGLFXLDO'/JV1
 6XOOHVRPPHGRYXWHHQRQYHUVDWHRYHUVDWHLQULWDUGRDOOHSUHVFULWWHVFDGHQ]H
VL DSSOLFDQR JOL LQWHUHVVL OHJDOL LQ UDJLRQH DQQXD  FDOFRODWL FRQ PDWXUD]LRQH
JLRUQRSHUJLRUQRFRQGHFRUUHQ]DGDOJLRUQRLQFXLVRQRGLYHQXWLHVLJLELOL


ϱ


$UW5LVFRVVLRQHFRDWWLYD

,QFDVRGLPDQFDWRLQWHJUDOHSDJDPHQWRGHOO·DYYLVRGLFXLDOSUHFHGHQWHDUWLFROR
HQWUR LO WHUPLQH GL  JLRUQL GDOOD QRWLILFD]LRQH VL SURFHGHUj DOOD ULVFRVVLRQH
FRDWWLYD VHFRQGR OH PRGDOLWj FRQVHQWLWH GDOOH QRUPDWLYH YLJHQWL /D QRWLILFD GHO
UHODWLYR WLWROR HVHFXWLYR DYYLHQH D SHQD GL GHFDGHQ]D HQWUR LO  GLFHPEUH GHO
WHU]R DQQR VXFFHVVLYR D TXHOOR LQ FXL O·DYYLVR GL DFFHUWDPHQWR q GLYHQXWR
GHILQLWLYRDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHOOD/

$UW5LPERUVLHFRPSHQVD]LRQL

 ,O ULPERUVR GHOOH VRPPH YHUVDWH H QRQ GRYXWH GHYH HVVHUH ULFKLHVWR GDO
FRQWULEXHQWHHQWURLOWHUPLQHGLFLQTXHDQQLGDOJLRUQRGHOYHUVDPHQWRRYYHUR
GD TXHOOR LQ FXL q VWDWR DFFHUWDWR LO GLULWWR DOOD UHVWLWX]LRQH ,O ULPERUVR YLHQH
HIIHWWXDWRHQWURFHQWRWWDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOO·LVWDQ]D
 6XOOH VRPPH ULPERUVDWH VSHWWDQR JOL LQWHUHVVL QHOOD VWHVVD PLVXUD SUHYLVWD
GDOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR FRQ PDWXUD]LRQH JLRUQR
SHUJLRUQRHFRQGHFRUUHQ]DGDOJLRUQRLQFXLJOLVWHVVLVRQRGLYHQXWLHVLJLELOL
 1RQ VRQR HVHJXLWL ULPERUVL SHU LPSRUWL SDUL R LQIHULRUL DOOD VRJOLD PLQLPD GL
OHJJH

$UW'LOD]LRQHGLSDJDPHQWRGHJOLDYYLVLGLDFFHUWDPHQWR

  ,O )XQ]LRQDULR UHVSRQVDELOH GHO WULEXWR VX ULFKLHVWD GHO FRQWULEXHQWH SXz
FRQFHGHUH QHOOH LSRWHVL GL WHPSRUDQHD VLWXD]LRQH GL RELHWWLYD GLIILFROWj
HFRQRPLFDGHOORVWHVVRODUDWHD]LRQHGHOSDJDPHQWRGHOOHVRPPHULVXOWDQWL
GD DYYLVL GL DFFHUWDPHQWR ILQR DG XQ PDVVLPR GL GXH DQQL H FRQ UDWD
PLQLPDGLHXUR
  3HU LPSRUWL FRPSOHVVLYDPHQWH GRYXWL GDO FRQWULEXHQWH VXSHULRUL D
 HXUR LO ULFRQRVFLPHQWR GHO EHQHILFLR GL FXL DO FRPPD  q
VXERUGLQDWR DOOD SUHVHQWD]LRQH  GL LGRQHD JDUDQ]LD PHGLDQWH ILGHLXVVLRQH
EDQFDULDULODVFLDWDSHUO·LQWHURSHULRGRGLUDWHD]LRQHDXPHQWDWDGLXQDQQR
/D ILGHMXVVLRQH GRYUj HVVHUH SUHVHQWDWD DOPHQR  JLRUQL ODYRUDWLYL SULPD
GHOOD VFDGHQ]D GHOOD SULPD UDWD H GRYUj SUHYHGHUH HVSUHVVDPHQWH OD
ULQXQFLDDOEHQHILFLRGHOODSUHYHQWLYDHVFXVVLRQHGHOGHELWRUHSULQFLSDOHHOD
VXD RSHUDWLYLWj HQWUR  JLRUQL GDO PDQFDWR SDJDPHQWR GL GXH UDWH
FRQVHFXWLYHDVHPSOLFHULFKLHVWDGHOFRPXQH
  /D UDWHD]LRQH FRPSRUWD O·DSSOLFD]LRQH GL LQWHUHVVL DO WDVVR OHJDOH DQQXR
YLJHQWH DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOO·LVWDQ]D ,O SURYYHGLPHQWR GL
UDWHD]LRQHqHPDQDWRGDO)XQ]LRQDULR5HVSRQVDELOHGHO7ULEXWR
  /D ULFKLHVWD GL UDWHD]LRQH GRYUj HVVHUH PRWLYDWD LQ RUGLQH DOOD VXVVLVWHQ]D
GHOODWHPSRUDQHDGLIILFROWjFRQXQ·DXWRFHUWLILFD]LRQHSUHVHQWDWDDLVHQVLGHO
'35Q
  /D SUHVHQWD]LRQH GHOOD ULFKLHVWD VRVSHQGH L WHUPLQL GL SDJDPHQWR
GHOO·DYYLVR L TXDOL ULSUHQGRQR D GHFRUUHUH GDOOD QRWLILFD GHOO·HYHQWXDOH
GLQLHJRGHOO·LVWDQ]DSUHVHQWDWD

ϲ


  /·DFFRJOLPHQWRGHOO·LVWDQ]DGLUDWHD]LRQHVRVSHQGHODULVFRVVLRQHFRDWWLYD
  ,QFDVRGLPDQFDWRSDJDPHQWRGLGXHUDWHFRQVHFXWLYH
D  ,OGHELWRUHGHFDGHDXWRPDWLFDPHQWHGDOEHQHILFLRGHOODUDWHD]LRQH
E  /·LQWHUR LPSRUWR DQFRUD GRYXWR q LPPHGLDWDPHQWH HG DXWRPDWLFDPHQWH
ULVFXRWLELOHLQXQ·XQLFDVROX]LRQH,QFDVRGLVXVVLVWHQ]DGLILGHMXVVLRQH
LO IXQ]LRQDULR UHVSRQVDELOH GHO WULEXWR SURFHGHUj DO UHFXSHUR GHO FUHGLWR
UHVLGXRLQXQ·XQLFDVROX]LRQHHVFXWHQGRODJDUDQ]LDSUHVWDWD
F  /HVDQ]LRQLVRQRDSSOLFDWHSHULQWHUR


$57'LFKLDUD]LRQH

 ,  VRJJHWWL SDVVLYL GHL WULEXWL 7$6, H ,08 SUHVHQWDQR OD GLFKLDUD]LRQH UHODWLYD
DOO·LPSRVWDHQWURLOWHUPLQHGHOJLXJQRGHOO·DQQRVXFFHVVLYRDOODGDWDGLLQL]LR
GHOSRVVHVVRRGHOODGHWHQ]LRQHGHLORFDOLHGHOOHDUHHDVVRJJHWWDELOLDOWULEXWR
 3HU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GLFKLDUD]LRQH 7$5, VL DSSOLFDQR OH QRUPH GL FXL
DOO·DUW
3HUODSUHVHQWD]LRQHGHOODGLFKLDUD]LRQH,08UHVWDQRIHUPHOHVSHFLILFKHQRUPH
OHJLVODWLYHHTXDQWRGLVSRVWRGDOO DUWGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWR
 $L ILQL GHOOD GLFKLDUD]LRQH UHODWLYD DOOD 7$6, VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL
FRQFHUQHQWL OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GLFKLDUD]LRQH ,08 ,Q VHGH GL SULPD
DSSOLFD]LRQH GHO WULEXWR VL FRQVLGHUDQR YDOLGH WXWWH OH GLFKLDUD]LRQL SUHVHQWDWH DL
ILQL GHOO·,08 R GHOOD SUHYLJHQWH ,&, FRQWHQHQWL WXWWL JOL HOHPHQWL XWLOL SHU
O·DSSOLFD]LRQHGHOWULEXWR7XWWLLSRVVHVVRULGLLPPRELOLVRJJHWWLDOOD7$6,FKHQRQ
KDQQR SUHVHQWDWR QHO WHPSR XQD YDOLGD GLFKLDUD]LRQH ,&, R ,08 RYYHUR OD FXL
GLFKLDUD]LRQH QRQ FRQWLHQH WXWWL JOL HOHPHQWL QHFHVVDUL SHU DSSOLFDUH LO WULEXWR
QRQFKp WXWWL L GHWHQWRUL GHJOL VWHVVL VRQR WHQXWL D SUHVHQWDUH OD GLFKLDUD]LRQH
7$6,QHOWHUPLQHLQGLFDWRGDOSUHFHGHQWHFRPPD
$UW7UDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOL
, GDWL DFTXLVLWL DO ILQH GHOO·DSSOLFD]LRQH GHOOD WULEXWR VRQR WUDWWDWL QHO ULVSHWWR GHO
'HFUHWR/HJLVODWLYR

$UW'HFRUUHQ]DHGHIILFDFLDGHOUHJRODPHQWR

 /H QRUPH GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DSSOLFDQR LQ OXRJR GL TXDOVLDVL DOWUD
GLVSRVL]LRQHUHJRODPHQWDUHFRQHVVHLQFRQWUDVWR
,OSUHVHQWHUHJRODPHQWRHQWUDLQYLJRUHLOJHQQDLR
 ,O SUHVHQWH UHJRODPHQWR VL DGHJXD DXWRPDWLFDPHQWH DOOH PRGLILFD]LRQL GHOOD
QRUPDWLYDQD]LRQDOHHFRPXQLWDULD
,ULFKLDPLHOHFLWD]LRQLGLQRUPHFRQWHQXWHQHOSUHVHQWHUHJRODPHQWRVLGHYRQR
LQWHQGHUHIDWWLDOWHVWRYLJHQWHGHOOHQRUPHVWHVVH



ϳ


&$32,,
/·LPSRVWD0XQLFLSDOH3URSULD ,08 

$UW3UHVXSSRVWRLPSRVLWLYR

,OSUHVHQWHFDSRGLVFLSOLQDO·DSSOLFD]LRQHGHOO·LPSRVWDPXQLFLSDOHSURSULDG·RUD
LQDYDQWLGHQRPLQDWD,08LVWLWXLWDGDOO·DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJJHGLFHPEUH
 Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD /HJJH  GLFHPEUH  Q
HGLVFLSOLQDWD GDOFLWDWRDUWLFRORROWUHFKpGDJOLDUWLFROLHGHO'HFUHWR
/HJLVODWLYRPDU]RQGDOO·DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJJHDJRVWR
QFRQYHUWLWRGDOOD/HJJHRWWREUHQHGDOO·DUWLFRORGHOOD/HJJH
GLFHPEUHQ
 3UHVXSSRVWR GHOO·LPSRVWD q LO SRVVHVVR GL EHQL LPPRELOL VLWL QHO WHUULWRULR GHO
&RPXQH D TXDOVLDVL XVR GHVWLQDWL H GL TXDOXQTXH QDWXUD FRPSUHVL L WHUUHQL
DJULFROL FRQ HVFOXVLRQH GHOOH DELWD]LRQH SULQFLSDOL QRQ UHODWLYH DG LPPRELOL
FODVVLILFDWLQHOOHFDWHJRULHFDWDVWDOL$$H$HGHOOHSHUWLQHQ]HGHOOHVWHVVH

$UW  'HILQL]LRQL GL DELWD]LRQH SULQFLSDOH IDEEULFDWL DUHH IDEEULFDELOL H
WHUUHQLDJULFROL

3HU´DELWD]LRQHSULQFLSDOHµVLLQWHQGHO·LPPRELOHLVFULWWRRLVFULYLELOHQHOFDWDVWR
HGLOL]LR XUEDQR FRPH XQLFD XQLWj LPPRELOLDUH QHO TXDOH LO SRVVHVVRUH H LO VXR
QXFOHRIDPLOLDUHGLPRUDQRDELWXDOPHQWHHULVLHGRQRDQDJUDILFDPHQWH1HOFDVRLQ
FXL L FRPSRQHQWL GHO QXFOHR IDPLOLDUH DEELDQR VWDELOLWR OD GLPRUD DELWXDOH H OD
UHVLGHQ]D DQDJUDILFD LQ LPPRELOL GLYHUVL VLWXDWL QHO WHUULWRULR FRPXQDOH OH
DJHYROD]LRQL GL FXL DO SUHVHQWH UHJRODPHQWR SUHYLVWH SHU O·DELWD]LRQH SULQFLSDOH H
SHUOHUHODWLYHSHUWLQHQ]HLQUHOD]LRQHDOQXFOHRIDPLOLDUHVLDSSOLFDQRDGXQVROR
LPPRELOH
 3HU ´SHUWLQHQ]H GHOO·DELWD]LRQH SULQFLSDOHµ VL LQWHQGRQR HVFOXVLYDPHQWH TXHOOH
FODVVLILFDWH QHOOH FDWHJRULH FDWDVWDOL & & H & QHOOD PLVXUD PDVVLPD GL
XQ·XQLWj SHUWLQHQ]LDOH SHU FLDVFXQD GHOOH FDWHJRULH FDWDVWDOL LQGLFDWH DQFKH VH
LVFULWWHLQFDWDVWRXQLWDPHQWHDOO·XQLWjDGXVRDELWDWLYR
(·DVVLPLODWDDOO·DELWD]LRQHSULQFLSDOH O·XQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWDDWLWRORGL
SURSULHWj R GL XVXIUXWWR GD DQ]LDQL R GLVDELOL FKH DFTXLVLVFRQR OD UHVLGHQ]D LQ
LVWLWXWLGLULFRYHURRVDQLWDULDVHJXLWRGLULFRYHURSHUPDQHQWHDFRQGL]LRQHFKHOD
VWHVVD QRQ ULVXOWL ORFDWD $OOR VWHVVR UHJLPH GHOO DELWD]LRQH VRJJLDFH O HYHQWXDOH
SHUWLQHQ]D
(·DVVLPLODWDDOO·DELWD]LRQHSULQFLSDOH O·XQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWDDWLWRORGL
SURSULHWD  R GL XVXIUXWWR GDL FLWWDGLQL LWDOLDQL QRQ UHVLGHQWL QHO WHUULWRULR GHOOR
6WDWRDFRQGL]LRQHFKHQRQULVXOWLORFDWD
3HUIDEEULFDWRVLLQWHQGHDLVHQVLGHOO·DUWFRPPDGHO'/
Q  H GHOO·DUW  FRPPD  OHWWHUD D GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  Q
 O·XQLWj LPPRELOLDUH LVFULWWD R FKH GHYH HVVHUH LVFULWWD QHO FDWDVWR HGLOL]LR
XUEDQR FRQVLGHUDQGRVL SDUWH LQWHJUDQWH GHO IDEEULFDWR O DUHD RFFXSDWD GDOOD
FRVWUX]LRQH H TXHOOD FKH QH FRVWLWXLVFH SHUWLQHQ]D LO IDEEULFDWR GL QXRYD
FRVWUX]LRQH q VRJJHWWR DOO LPSRVWD D SDUWLUH GDOOD GDWD GL DFFDWDVWDPHQWR FRPH
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XOWLPDWR R GD TXHOOD GL XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL GL FRVWUX]LRQH RYYHUR VH
DQWHFHGHQWH GDOOD GDWD LQ FXL q FRPXQTXH XWLOL]]DWR $IILQFKp XQ·DUHD SRVVD
FRQVLGHUDUVL SHUWLQHQ]D GHO IDEEULFDWR DL ILQL GHOO·DSSOLFD]LRQH GHO WULEXWR q
QHFHVVDULR FKH LQWHUYHQJD XQ·RJJHWWLYD H IXQ]LRQDOH PRGLILFD]LRQH GHOOR VWDWR GHL
OXRJKL FKH VWHULOL]]L LQ FRQFUHWR H VWDELOPHQWH LO GLULWWR HGLILFDWRULR FKH QRQ VL
ULVROYDTXLQGLLQXQPHURFROOHJDPHQWRPDWHULDOHHFKHLOFRQWULEXHQWHSURYYHGD
DG HIIHWWXDUH OD GLFKLDUD]LRQH RULJLQDULD R GL YDULD]LRQH LQ FXL VLDQR LQGLFDWH H
GLPRVWUDWHOHSUHGHWWHFLUFRVWDQ]H
 3HU DUHD IDEEULFDELOH DL VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHO '/  Q
HGHOO·DUWFRPPDOHWWHUDEGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQ
VLLQWHQGHO DUHDXWLOL]]DELOHDVFRSRHGLILFDWRULRLQEDVHDJOLVWUXPHQWLXUEDQLVWLFL
JHQHUDOL R DWWXDWLYL RYYHUR LQ EDVH DOOH SRVVLELOLWj HIIHWWLYH GL HGLILFD]LRQH
GHWHUPLQDWH VHFRQGR L FULWHUL SUHYLVWL DJOL HIIHWWL GHOO LQGHQQLWj GL HVSURSULD]LRQH
SHU SXEEOLFD XWLOLWj 1RQ VRQR GD FRQVLGHUDUVL IDEEULFDELOL L WHUUHQL SRVVHGXWL H
FRQGRWWLGDLVRJJHWWLLGHQWLILFDWLGDOFRPPDGHOFLWDWRDUWVXLTXDOLLQYHFH
SHUVLVWH O XWLOL]]D]LRQH DJURVLOYRSDVWRUDOH PHGLDQWH O HVHUFL]LR GL DWWLYLWj GLUHWWH
DOOD FROWLYD]LRQH GHO IRQGR DOOD VLOYLFROWXUD DOOD IXQJKLFROWXUD HG DOO DOOHYDPHQWR
GLDQLPDOL
8Q DUHD q GD FRQVLGHUDUH IDEEULFDELOH VH XWLOL]]DELOH D VFRSR HGLILFDWRULR LQ EDVH
DOOR VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR JHQHUDOH DGRWWDWR GDO &RPXQH LQGLSHQGHQWHPHQWH
GDOO DSSURYD]LRQH GHOOD 5HJLRQH H GDOO DGR]LRQH GL VWUXPHQWL DWWXDWLYL GHO
PHGHVLPR
 3HU WHUUHQR DJULFROR DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD  GHO '/  Q
HGHOO DUWFRPPDOHWWHUDFGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQ
VLLQWHQGHLOWHUUHQRDGLELWRDOO HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjLQGLFDWHQHOO DUWLFRORGHO
FRGLFHFLYLOH

(VHQ]LRQL²HVFOXVLRQL

 6RQR HVHQWL GDOO·LPSRVWD DL VHQVL GDOO· DUW  FRPPD  '/JV 
OLPLWDWDPHQWH DO SHULRGR GHOO·DQQR GXUDQWH LO TXDOH VXVVLVWRQR OH FRQGL]LRQL
SUHVFULWWH JOL LPPRELOL SRVVHGXWL GDOOR 6WDWR QRQFKp JOL LPPRELOL SRVVHGXWL QHO
SURSULR WHUULWRULR GDOOH UHJLRQL GDOOH SURYLQFH GDL FRPXQL GDOOH FRPXQLWj
PRQWDQH GDL FRQVRU]L IUD GHWWL HQWL RYH QRQ VRSSUHVVL GDJOL HQWL GHO VHUYL]LR
VDQLWDULRQD]LRQDOHGHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDLFRPSLWLLVWLWX]LRQDOL
 6L DSSOLFDQR LQROWUH OH HVHQ]LRQL SUHYLVWH GDOO DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH E 
F  G  H  I  K  HG L  GHO GHFUHWR OHJLVODWLYR Q  GHO  FRPH GL VHJXLWR
ULSRUWDWH
E LIDEEULFDWLFODVVLILFDWLRFODVVLILFDELOLQHOOHFDWHJRULHFDWDVWDOLGD(D(
F LIDEEULFDWLFRQGHVWLQD]LRQHDGXVLFXOWXUDOLGLFXLDOO DUWLFRORELVGHOGHFUHWR
GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  VHWWHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL
G LIDEEULFDWLGHVWLQDWLHVFOXVLYDPHQWHDOO HVHUFL]LRGHOFXOWRSXUFKpFRPSDWLELOH
FRQOHGLVSRVL]LRQLGHJOLDUWLFROLHGHOOD&RVWLWX]LRQHHOHORURSHUWLQHQ]H
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H LIDEEULFDWLGLSURSULHWjGHOOD6DQWD6HGHLQGLFDWLQHJOLDUWLFROLH
GHO7UDWWDWRODWHUDQHQVHVRWWRVFULWWRO IHEEUDLRHUHVRHVHFXWLYRFRQOHJJH
PDJJLRQ
I LIDEEULFDWLDSSDUWHQHQWLDJOL6WDWLHVWHULHDOOHRUJDQL]]D]LRQLLQWHUQD]LRQDOLSHUL
TXDOLqSUHYLVWDO HVHQ]LRQHGDOO LPSRVWDORFDOHVXOUHGGLWRGHLIDEEULFDWLLQEDVHDG
DFFRUGLLQWHUQD]LRQDOLUHVLHVHFXWLYLLQ,WDOLD
K  L WHUUHQL DJULFROL ULFDGHQWL LQ DUHH PRQWDQH R GL FROOLQD GHOLPLWDWH DL VHQVL
GHOO DUWLFRORGHOODOHJJHGLFHPEUHQ
L JOLLPPRELOLSRVVHGXWLHGXWLOL]]DWLGDLVRJJHWWLGLFXLDOO DUWLFRORFRPPD
OHWWHUD F  GHO WHVWR XQLFR GHOOH LPSRVWH VXL UHGGLWL DSSURYDWR FRQ GHFUHWR GHO
3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  GLFHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFD]LRQL H GHVWLQDWL HVFOXVLYDPHQWH DOOR VYROJLPHQWR FRQ PRGDOLWj QRQ
FRPPHUFLDOL GL DWWLYLWj DVVLVWHQ]LDOL SUHYLGHQ]LDOL VDQLWDULH GLGDWWLFKH ULFHWWLYH
FXOWXUDOLULFUHDWLYHHVSRUWLYHQRQFKpGHOOHDWWLYLWjGLFXLDOO DUWLFROROHWWHUDD 
GHOODOHJJHPDJJLRQ
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRQRQqGRYXWDO·LPSRVWDPXQLFLSDOHSURSULDGL
FXL DOO·DUWLFROR  GHO GHFUHWROHJJH  GLFHPEUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q  H VXFFHVVLYH PRGLILFD]LRQL
UHODWLYD DL IDEEULFDWL UXUDOL DG XVR VWUXPHQWDOH GL FXL DO FRPPD  GHO PHGHVLPR
DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJHQGHO
$GHFRUUHUHGDOJHQQDLRVRQRHVHQWLGDOO·LPSRVWDPXQLFLSDOHSURSULDL
IDEEULFDWL FRVWUXLWL H GHVWLQDWL GDOO·LPSUHVD FRVWUXWWULFH DOOD YHQGLWD ILQWDQWR FKH
SHUPDQJD WDOH GHVWLQD]LRQH H QRQ VLDQR LQ RJQL FDVR ORFDWL $L ILQL
GHOO DSSOLFD]LRQH GHL EHQHILFL GL FXL DO  SUHVHQWH FRPPD LO VRJJHWWR SDVVLYR
SUHVHQWDDSHQDGLGHFDGHQ]DHQWURLOWHUPLQHRUGLQDULRSHUODSUHVHQWD]LRQH
GHOOH  GLFKLDUD]LRQL   GL YDULD]LRQH  UHODWLYH   DOO LPSRVWD   PXQLFLSDOH   SURSULD
DSSRVLWDGLFKLDUD]LRQHXWLOL]]DQGRLOPRGHOORPLQLVWHULDOHSUHGLVSRVWR
 /·LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD QRQ VL DSSOLFD DO SRVVHVVR GHOO·DELWD]LRQH
SULQFLSDOHHGHOOHSHUWLQHQ]HGHOODVWHVVDDGHFFH]LRQHGLTXHOOHFODVVLILFDWHQHOOH
FDWHJRULHFDWDVWDOL$$H$SHUOHTXDOLFRQWLQXDQRDGDSSOLFDUVLO·DOLTXRWD
GLFXLDOFRPPDHODGHWUD]LRQHGLFXLDOFRPPDGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWR
OHJJH  GLFHPEUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH 
GLFHPEUHQQRQVLDSSOLFDDOWUHVu
D DOOHXQLWjLPPRELOLDULDSSDUWHQHQWLDOOHFRRSHUDWLYHHGLOL]LHDSURSULHWjLQGLYLVD
DGLELWHDGDELWD]LRQHSULQFLSDOHHUHODWLYHSHUWLQHQ]HGHLVRFLDVVHJQDWDUL
E  DL IDEEULFDWL GL FLYLOH DELWD]LRQH GHVWLQDWL DG DOORJJL VRFLDOL FRPH GHILQLWL GDO
GHFUHWR GHO 0LQLVWUR GHOOH LQIUDVWUXWWXUH GHO  DSULOH  SXEEOLFDWR QHOOD
*D]]HWWD8IILFLDOHQGHOJLXJQR
F  DOOD FDVD FRQLXJDOH DVVHJQDWD DO FRQLXJH D VHJXLWR GL SURYYHGLPHQWR GL
VHSDUD]LRQHOHJDOHDQQXOODPHQWRVFLRJOLPHQWRRFHVVD]LRQHGHJOLHIIHWWLFLYLOLGHO
PDWULPRQLR
G  D XQ XQLFR LPPRELOH LVFULWWR R LVFULYLELOH QHO FDWDVWR HGLOL]LR XUEDQR FRPH
XQLFDXQLWjLPPRELOLDUHSRVVHGXWRHQRQFRQFHVVRLQORFD]LRQHGDOSHUVRQDOHLQ
VHUYL]LR SHUPDQHQWH DSSDUWHQHQWH DOOH )RU]H DUPDWH H DOOH )RU]H GL SROL]LD DG
RUGLQDPHQWRPLOLWDUHHGDTXHOORGLSHQGHQWHGHOOH)RU]HGLSROL]LDDGRUGLQDPHQWR
FLYLOHQRQFKpGDOSHUVRQDOHGHO&RUSRQD]LRQDOHGHLYLJLOLGHOIXRFRHIDWWRVDOYR

ϭϬ


TXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDJJLR
QGDOSHUVRQDOHDSSDUWHQHQWHDOODFDUULHUDSUHIHWWL]LDSHULOTXDOHQRQVRQR
ULFKLHVWHOHFRQGL]LRQLGHOODGLPRUDDELWXDOHHGHOODUHVLGHQ]DDQDJUDILFD

$UW6RJJHWWLSDVVLYL

 6RJJHWWL SDVVLYL GHOO·LPSRVWD VRQR TXHOOL FRVu FRPH LQGLYLGXDWL GDOO·DUW  GHO
'/JVQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHGLQWHJUD]LRQL
D  L SURSULHWDUL GL LPPRELOL GL FXL DOO·DUW  GHO SUHVHQWH UHJRODPHQWR RYYHUR L
WLWRODUL GL GLULWWR UHDOH GL XVXIUXWWR XVR DELWD]LRQH HQILWHXVL VXSHUILFLH VXJOL
VWHVVL
E LOFRQFHVVLRQDULRQHOFDVRGLFRQFHVVLRQHGLDUHHGHPDQLDOL
F  LO ORFDWDULR SHU JOL LPPRELOL DQFKH GD FRVWUXLUH R LQ FRUVR GL FRVWUX]LRQH
FRQFHVVLLQORFD]LRQHILQDQ]LDULDDGHFRUUHUHGDOODGDWDGHOODVWLSXODHSHUWXWWDOD
GXUDWDGHOFRQWUDWWR
G  O·H[ FRQLXJH DVVHJQDWDULR GHOOD FDVD FRQLXJDOH D VHJXLWR GL SURYYHGLPHQWR GL
VHSDUD]LRQHOHJDOHDQQXOODPHQWRVFLRJOLPHQWRRFHVVD]LRQHGHJOLHIIHWWLFLYLOLGHO
PDWULPRQLR
 3HU L EHQL LPPRELOL VXL TXDOL VRQR FRVWLWXLWL GLULWWL GL JRGLPHQWR D WHPSR
SDU]LDOH GL FXL DOO·DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUD D GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
 Q  LO YHUVDPHQWR GHOO·LPSRVWD q HIIHWWXDWR GD FKL DPPLQLVWUD LO
EHQH


$UW%DVHLPSRQLELOH

 /D EDVH LPSRQLELOH GHOO·LPSRVWD q FRVWLWXLWD GDO YDORUH GHOO·LPPRELOH
GHWHUPLQDWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR  FRPPL    H  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR 
GLFHPEUH  Q  H GHOO DUWLFROR  FRPPL H  GHO 'HFUHWR /HJJH Q 
GHOFRQYHUWLWRGDOODOHJJHQ
 3HU L IDEEULFDWL LVFULWWL LQ FDWDVWR LO YDORUH q FRVWLWXLWR GD TXHOOR RWWHQXWR
DSSOLFDQGR DOO·DPPRQWDUH GHOOH UHQGLWH ULVXOWDQWL LQ FDWDVWRYLJHQWL DOOD GDWD GHO
 JHQQDLR GHOO·DQQR GL LPSRVL]LRQH ULYDOXWDWH GHO  SHU FHQWR DL VHQVL
GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHOOD /HJJH GLFHPEUH Q  L PROWLSOLFDWRUL
SUHYLVWL GDOO·DUW  FRPPD  GHO '/  FRQYHUWLWR GDOOD /  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
 3HU L IDEEULFDWL FODVVLILFDELOL QHO JUXSSR FDWDVWDOH ' QRQ LVFULWWL LQ FDWDVWR
LQWHUDPHQWH SRVVHGXWL GD LPSUHVH H GLVWLQWDPHQWH FRQWDELOL]]DWL LO YDORUH q
GHWHUPLQDWRVHFRQGRLFULWHULGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
QGHO
 3HU L WHUUHQL DJULFROL LO YDORUH q FRVWLWXLWR GD TXHOOR RWWHQXWR DSSOLFDQGR
DOO·DPPRQWDUH GHO UHGGLWR GRPLQLFDOH ULVXOWDQWH LQ FDWDVWR YLJHQWH DO  JHQQDLR
GHOO·DQQR GL LPSRVL]LRQH ULYDOXWDWR GHO  SHU FHQWR DL VHQVL GHOO·DUWLFROR 
FRPPDGHOOD/HJJHQGHOXQPROWLSOLFDWRUHSDULDTXDQWRVWDELOLWR
DO FRPPD  GHOO·DUW  GHO '/  FRQYHUWLWR GDOOD /  H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL
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 3HU OH DUHH IDEEULFDELOL LO YDORUH q FRVWLWXLWR GD TXHOOR YHQDOH LQ FRPXQH
FRPPHUFLR DO  JHQQDLR GHOO·DQQR GL LPSRVL]LRQH DYHQGR ULJXDUGR DOOD ]RQD
WHUULWRULDOH GL XELFD]LRQH DOO·LQGLFH GL HGLILFDELOLWj DOOD GHVWLQD]LRQH G·XVR
FRQVHQWLWDDJOLRQHULSHUHYHQWXDOLODYRULGLDGDWWDPHQWRGHOWHUUHQRQHFHVVDULSHU
OD FRVWUX]LRQH DL SUH]]L PHGL ULOHYDWL VXO PHUFDWR GHOOD YHQGLWD GL DUHH DYHQWL
DQDORJKH FDUDWWHULVWLFKH 6L VSHFLILFD FKH O DUHD q IDEEULFDELOH LQ EDVH DOOR
VWUXPHQWRXUEDQLVWLFRJHQHUDOHRVXHYDULDQWLDSDUWLUHGDOODGDWDGLDGR]LRQHGD
SDUWHGHO&RPXQHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO DSSURYD]LRQHGHJOLRUJDQLFRPSHWHQWLH
GDOOD VXFFHVVLYD DGR]LRQH GL VWUXPHQWL DWWXDWLYL GHO PHGHVLPR / DVVHQ]D GL XQ
SLDQR DWWXDWLYR GHOOR VWUXPHQWR XUEDQLVWLFR JHQHUDOH QRQ KD TXLQGL DOFXQD
LQIOXHQ]DVXOODTXDOLILFD]LRQHGHOWHUUHQRFKHULPDQHDUHDIDEEULFDELOHLQFLGHQGR
SHUFRQWURVXOODTXDQWLILFD]LRQHGHOO DPPRQWDUHGHOYDORUHPHGHVLPR
 ,Q FDVR GL XWLOL]]D]LRQH HGLILFDWRULD GHOO·DUHD GL GHPROL]LRQH GHO IDEEULFDWR GL
LQWHUYHQWL GL UHFXSHUR D QRUPD GHOO·DUWLFROR  FRPPD  OHWWHUH F  G  H I  GHO
'HFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJLXJQRQODEDVHLPSRQLELOH
q FRVWLWXLWD GDO YDORUH GHOO·DUHD OD TXDOH q FRQVLGHUDWD IDEEULFDELOH DQFKH LQ
GHURJD D TXDQWR VWDELOLWR GDOO·DUWLFROR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  GHO 
VHQ]D FRPSXWDUH LO YDORUH GHO IDEEULFDWR LQ FRUVR G·RSHUD ILQR DOOD GDWD GL
XOWLPD]LRQH GHL ODYRUL GL FRVWUX]LRQH ULFRVWUX]LRQH R ULVWUXWWXUD]LRQH RYYHUR VH
DQWHFHGHQWHILQRDOODGDWDLQFXLLOIDEEULFDWRFRVWUXLWRULFRVWUXLWRRULVWUXWWXUDWR
qFRPXQTXHXWLOL]]DWRRDFFDWDVWDWR
$OORVFRSRGLIRUQLUHSDUDPHWULGLULIHULPHQWRXWLOLDGLQGLUL]]DUHLFRQWULEXHQWL
QHOODTXDQWLILFD]LRQHGHOODEDVHLPSRQLELOHFRQDSSRVLWDGHOLEHUDGL*LXQWDVRQR
VWDELOLWL L YDORUL PHGL GL ULIHULPHQWR GHOOH DUHH IDEEULFDELOL 'HWWL YDORUL KDQQR
FDUDWWHUH RULHQWDWLYR H QRQ VRQR YLQFRODQWL Qp SHU LO FRQWULEXHQWH Qp SHU LO
&RPXQH /D GHOLEHUD SXz HVVHUH PRGLILFDWD DQQXDOPHQWH ,Q PDQFDQ]D GL
GHOLEHUD GL PRGLILFD VL LQWHQGRQR FRQIHUPDWL L YDORUL VWDELOLWL SHU O·DQQR
SUHFHGHQWH


$UW%DVHLPSRQLELOHSHULIDEEULFDWLGLLQWHUHVVHVWRULFRDUWLVWLFRHSHUL
IDEEULFDWLGLFKLDUDWLLQDJLELOLLQDELWDELOL

/DEDVHLPSRQLELOHqULGRWWDGHOSHUFHQWR
 D SHU L IDEEULFDWL GL LQWHUHVVH VWRULFR R DUWLVWLFR GL FXL DOO·DUWLFROR  GHO
 'HFUHWR/HJLVODWLYRQ
 E SHU L IDEEULFDWL GLFKLDUDWL LQDJLELOL R LQDELWDELOL H GL IDWWR QRQ XWLOL]]DWL
 OLPLWDWDPHQWHDOSHULRGRGHOO·DQQRGXUDQWHLOTXDOHVXVVLVWRQRGHWWHFRQGL]LRQL
/·LQDJLELOLWj R LQDELWDELOLWj q DFFHUWDWD GDOO·XIILFLR WHFQLFRFRPXQDOH FRQ SHUL]LD D
FDULFR GHO SURSULHWDULR FKH DOOHJD LGRQHD GRFXPHQWD]LRQH DOOD GLFKLDUD]LRQH ,Q
DOWHUQDWLYDLOFRQWULEXHQWHKDIDFROWjGLSUHVHQWDUHXQDGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYD
DL VHQVL GHO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD  Q  FRQ OD
TXDOH GLFKLDUD GL HVVHUH LQ SRVVHVVR GL XQD SHUL]LD DFFHUWDQWH O·LQDJLELOLWj R
O·LQDELWDELOLWjUHGDWWDGDXQWHFQLFRDELOLWDWR
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$UW5LGX]LRQLSHULWHUUHQLDJULFROL

 , WHUUHQL DJULFROL SRVVHGXWL GD FROWLYDWRUL GLUHWWL R GD LPSUHQGLWRUL DJULFROL
SURIHVVLRQDOL GL FXL DOO DUWLFROR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR Q  GHO  LVFULWWL
QHOODSUHYLGHQ]DDJULFRODSXUFKpGDLPHGHVLPLFRQGRWWLVRQRVRJJHWWLDOO·LPSRVWD
OLPLWDWDPHQWH DOOD SDUWH GL YDORUH HFFHGHQWH HXUR  H FRQ OH VHJXHQWL
ULGX]LRQL
D GHOSHUFHQWRGHOO·LPSRVWDJUDYDQWHVXOODSDUWHGLYDORUHHFFHGHQWHLSUHGHWWL
HXURHILQRDHXUR
E  GHO  SHU FHQWR GHOO·LPSRVWD JUDYDQWH VXOOD SDUWH GL YDORUH HFFHGHQWH HXUR
HILQRDHXUR
F  GHO  SHU FHQWR GHOO·LPSRVWD JUDYDQWH VXOOD SDUWH GL YDORUH HFFHGHQWH HXUR
HILQRDHXUR
 1HOO·LSRWHVL LQ FXL LO FROWLYDWRUH GLUHWWR R LPSUHQGLWRUH DJULFROR SURIHVVLRQDOH
LVFULWWR QHOOD SUHYLGHQ]D DJULFROD SRVVLHGD H FRQGXFD SL WHUUHQL OH ULGX]LRQL
VRQRFDOFRODWHSURSRU]LRQDOPHQWHDOYDORUHGHLWHUUHQLSRVVHGXWLQHLYDUL&RPXQL
ROWUHFKp UDSSRUWDWH DO SHULRGR GHOO·DQQR LQ FXL VXVVLVWDQR OH FRQGL]LRQL ULFKLHVWH
GDOOD QRUPD QRQFKp DOOD TXRWD GL SRVVHVVR /·DJHYROD]LRQH KD QDWXUD VRJJHWWLYD
HG q DSSOLFDWD SHU LQWHUR VXOO·LPSRQLELOH FDOFRODWR LQ ULIHULPHQWR DOOD
FRUULVSRQGHQWHSRU]LRQHGLSURSULHWjGHOVRJJHWWRSDVVLYRFKHFROWLYDGLUHWWDPHQWH
LOIRQGR
 /·DJHYROD]LRQH QRQ q DSSOLFDELOH DOOH LSRWHVL LQ FXL LO WHUUHQR VLD FRQFHVVR LQ
DIILWWR VDOYR LO FDVR LQ FXL OH SHUVRQH ILVLFKH FROWLYDWRUL GLUHWWL H LPSUHQGLWRUL
DJULFROL SURIHVVLRQDOL LVFULWWL QHOOD SUHYLGHQ]D DJULFROD DEELDQR FRVWLWXLWR XQD
VRFLHWjGLSHUVRQHDOODTXDOHKDQQRFRQFHVVRLQDIILWWRRLQFRPRGDWRLOWHUUHQRGL
FXL PDQWHQJRQR LO SRVVHVVR PD FKH LQ TXDOLWj GL VRFL FRQWLQXDQR D FROWLYDUH
GLUHWWDPHQWH

$UW$OLTXRWHHGHWUD]LRQL

 /H DOLTXRWH H OD GHWUD]LRQH GHO WULEXWR VRQR VWDELOLWH FRQ GHOLEHUD]LRQH GHO
&RQVLJOLR FRPXQDOH DGRWWDWD DL VHQVL GHOO DUW  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
QQHLOLPLWLGLTXDQWRSUHYLVWRGDLFRPPLHGHOO·DUWGHO
'HFUHWR /HJJH  Q  H GHOO·DUW  FRPPD  OHW J GHOOD /HJJH
 Q  HQWUR LO WHUPLQH SUHYLVWR GDOOH QRUPH VWDWDOL SHU
O DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQH
,Q PDQFDQ]D VRQR FRQIHUPDWH OH DOLTXRWH H OD GHWUD]LRQH YLJHQWL QHOO DQQR
SUHFHGHQWHRSSXUHLQDVVHQ]DDQFKHGLTXHVWHOHDOLTXRWHHODGHWUD]LRQHGLEDVH
ILVVDWDGDOODOHJJH
 5HVWD IHUPD OD IDFROWj GL PRGLILFDUH OH DOLTXRWH GHO WULEXWR HQWUR LO WHUPLQH
SUHYLVWRGDOO·DUWFRPPDGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQSHU
LO ULSULVWLQR GHJOL HTXLOLEUL GL ELODQFLR LQ GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR GDOO·DUW 
FRPPDGHOOD/HJJHQ
 /D GHOLEHUD]LRQH GL DSSURYD]LRQH GHOOH DOLTXRWH H GHOOD GHWUD]LRQH GHO WULEXWR
GHYH HVVHUH SXEEOLFDWD QHO VLWR LQIRUPDWLFR GL FXL DOO DUWLFROR  FRPPD  GHO
'HFUHWR /HJJH  Q  DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD ELV GHO
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'HFUHWR /HJJH  Q  / HIILFDFLD GHOOD GHOLEHUD]LRQH GHFRUUH GDOOD
GDWD GL SXEEOLFD]LRQH QHO SUHGHWWR VLWR LQIRUPDWLFR  ,Q FDVR GL PDQFDWD
SXEEOLFD]LRQHHQWURLOWHUPLQHGHORWWREUHVLDSSOLFDQRJOLDWWLDGRWWDWLO·DQQR
SUHFHGHQWH


$UW'HWUD]LRQHSHUO DELWD]LRQHSULQFLSDOH

'DOO LPSRVWDGRYXWDSHUO XQLWjLPPRELOLDUHDGLELWDDGDELWD]LRQHSULQFLSDOHGHO
VRJJHWWRSDVVLYRHFODVVLILFDWDQHOOHFDWHJRULHFDWDVWDOL$$H$QRQFKpSHU
OHUHODWLYHSHUWLQHQ]HVLGHWUDJJRQRILQRDFRQFRUUHQ]DGHOVXRDPPRQWDUH½
UDSSRUWDWL DO SHULRGR GHOO DQQR GXUDQWH LO TXDOH VL SURWUDH WDOH GHVWLQD]LRQH 6H
O XQLWj LPPRELOLDUH q DGLELWD DG DELWD]LRQH SULQFLSDOH GL SL VRJJHWWL SDVVLYL OD
GHWUD]LRQHVSHWWDDFLDVFXQRGLHVVLSURSRU]LRQDOPHQWHDOODTXRWDSHUODTXDOHOD
GHVWLQD]LRQHPHGHVLPDVLYHULILFD
 /D GHWUD]LRQH GL FXL DO FRPPD SUHFHGHQWH SXz HVVHUH LQFUHPHQWDWD FRQ OD
GHOLEHUD]LRQH DQQXDOH GL DSSURYD]LRQH GHOOH DOLTXRWH H GHOOD GHWUD]LRQH ILQR D
FRQFRUUHQ]DGHOO LPSRVWDGRYXWDQHOULVSHWWRGHOO HTXLOLEULRGLELODQFLR
 /D GHWUD]LRQH GL FXL DO FRPPD  VL DSSOLFD DQFKH DJOL DOORJJL UHJRODUPHQWH
DVVHJQDWLGDJOLLVWLWXWLDXWRQRPLFDVHSRSRODULRGDJOLHQWLGLHGLOL]LDUHVLGHQ]LDOH
SXEEOLFD FRPXQTXH GHQRPLQDWL DYHQWL OH VWHVVH ILQDOLWj GHJOL ,$&3 LVWLWXLWL LQ
DWWXD]LRQH GHOO DUWLFROR  GHO '35  Q  3HU TXHVW XOWLPD
IDWWLVSHFLHQRQFRPSHWHO DOLTXRWDSUHYLVWDSHUO DELWD]LRQHSULQFLSDOHGDOO DUW
FRPPDGHO'HFUHWR/HJJHQ

$UW4XRWDVWDWDOHGHOWULEXWR

 (  ULVHUYDWR DOOR 6WDWR DL VHQVL GHOO DUW  FRPPD  OHW I  GHOOD /HJJH
 Q  LO JHWWLWR GHOO LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD GHULYDQWH GDJOL
LPPRELOL DG XVR SURGXWWLYR FODVVLILFDWL QHO JUXSSR FDWDVWDOH ' FDOFRODWR
DOO·DOLTXRWD VWDQGDUG SUHYLVWD GHOOR  DL VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHO
'HFUHWR/HJJHQ
 ,O &RPXQH KD IDFROWj GL DXPHQWDUH O DOLTXRWD DSSOLFDWD DL SUHGHWWL IDEEULFDWL
ILQRDSXQWLSHUFHQWXDOL,OUHODWLYRJHWWLWRqGLFRPSHWHQ]DGHO&RPXQH
 /D ULVHUYD GL FXL DO FRPPD  QRQ VL DSSOLFD DJOL LPPRELOL DG XVR SURGXWWLYR
FODVVLILFDWLQHOJUXSSRFDWDVWDOH'SRVVHGXWLGDO&RPXQHHFKHLQVLVWRQRVXOVXR
WHUULWRULR
 3HU O DFFHUWDPHQWR OD ULVFRVVLRQH OH VDQ]LRQL L ULPERUVL JOL LQWHUHVVL H LO
FRQWHQ]LRVR VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL YLJHQWL LQ PDWHULD GL ,08 /H DWWLYLWj GL
DFFHUWDPHQWRHULVFRVVLRQHVRQRVYROWHGDO&RPXQHDOTXDOHVSHWWDQROHPDJJLRUL
VRPPH GHULYDQWL GDOOR VYROJLPHQWR GHOOH VXGGHWWH DWWLYLWj D WLWROR GL LPSRVWD
LQWHUHVVLHVDQ]LRQL
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$UW²7HUPLQLGLYHUVDPHQWR

  /·LPSRVWD q GRYXWD SHU DQQL VRODUL SURSRU]LRQDOPHQWH DOOD TXRWD HG DL PHVL
GHOO·DQQRQHLTXDOLVLqSURWUDWWRLOSRVVHVVR$WDOHILQHLOPHVHGXUDQWHLOTXDOHLO
SRVVHVVR VL q SURWUDWWR SHU DOPHQR  JLRUQL q FRPSXWDWR SHU LQWHUR $ FLDVFXQ
GHJOLDQQLVRODULFRUULVSRQGHXQ·REEOLJD]LRQHWULEXWDULDDXWRQRPD
,OYHUVDPHQWRGHOO·LPSRVWDGRYXWDDO&RPXQHSHUO·DQQRLQFRUVRqHIIHWWXDWRLQ
GXH UDWH VFDGHQWL OD SULPD LO  JLXJQR H OD VHFRQGD LO  GLFHPEUH RSSXUH LQ
XQ·XQLFDVROX]LRQHDQQXDOHGDFRUULVSRQGHUHHQWURLOJLXJQRPHGLDQWHXWLOL]]R
GHO 0RGHOOR ) VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL GHOO·DUWLFROR  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR
 H GHOO·DSSRVLWR 3URYYHGLPHQWR GHO 'LUHWWRUH GHOO·$JHQ]LD GHOOH (QWUDWH GL
DSSURYD]LRQH GHO PRGHOOR H GHL FRGLFL WULEXWR R GHO EROOHWWLQR SRVWDOH DSSURYDWR
FRQ'0
 ,O YHUVDPHQWR GHOOD SULPD UDWD q HVHJXLWR VXOOD EDVH GHOO DOLTXRWD H GHOOH
GHWUD]LRQLGHLGRGLFLPHVLGHOO DQQRSUHFHGHQWH,OYHUVDPHQWRGHOODVHFRQGDUDWDq
HVHJXLWRDVDOGRGHOO LPSRVWDGRYXWDSHUO LQWHURDQQRFRQHYHQWXDOHFRQJXDJOLR
VXOODSULPDUDWDYHUVDWDVXOODEDVHGHJOLDWWLSXEEOLFDWLQHOVLWRLQIRUPDWLFRGLFXL
DOO DUWLFROR  FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  HQWUR OD GDWD GHO 
RWWREUHGLFLDVFXQDQQR,QFDVRGLPDQFDWDSXEEOLFD]LRQHHQWURLOWHUPLQHGHO
RWWREUHDQ]LGHWWRVLDSSOLFDQRJOLDWWLDGRWWDWLSHUO DQQRSUHFHGHQWH
  /·LPSRUWR PLQLPR GRYXWR DL ILQL GHOO·LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD q SDUL DG ½
 GD LQWHQGHUVL FRPH LPSRVWD FRPSOHVVLYD GD YHUVDUH VX EDVH DQQXD QHL
FRQIURQWL VLD GHOOR 6WDWR RYH GRYXWD FKH GHO &RPXQH 6H O·DPPRQWDUH UHODWLYR
DOODSULPDUDWDQRQVXSHUDWDOHLPSRUWRPLQLPRO·LPSRUWRGRYXWRLQDFFRQWRSXz
HVVHUHYHUVDWRFXPXODWLYDPHQWHFRQO·LPSRUWRGRYXWRDVDOGR
 $L VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  /  LO YHUVDPHQWR GHYH HVVHUH
HIIHWWXDWR FRQ DUURWRQGDPHQWR DOO·HXUR SHU GLIHWWR VH OD IUD]LRQH q LQIHULRUH R
XJXDOHDFHQWHVLPLRYYHURSHUHFFHVVRVHVXSHULRUHDWDOHLPSRUWR

$UW'LFKLDUD]LRQH

 , VRJJHWWL SDVVLYL GHYRQR SUHVHQWDUH OD GLFKLDUD]LRQH HQWUR LO  JLXJQR
GHOO·DQQR VXFFHVVLYR DOOD GDWD GL LQL]LR GHO SRVVHVVR R DOOD GDWD LQ FXL VRQR
LQWHUYHQXWH YDULD]LRQL ULOHYDQWL DL ILQL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHOO·LPSRVWD
XWLOL]]DQGRLOPRGHOORDSSURYDWRFRQLOGHFUHWRGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDGHO
'HFUHWR/HJLVODWLYRQGHO/DGLFKLDUD]LRQHKDHIIHWWRDQFKHSHUJOLDQQL
VXFFHVVLYL VHPSUH FKH QRQ VL YHULILFKLQR PRGLILFD]LRQL GHL GDWL HG HOHPHQWL
GLFKLDUDWL FXL FRQVHJXD XQ GLYHUVR DPPRQWDUH GHOO·LPSRVWD GRYXWD &RQ LO FLWDWR
GHFUHWR VRQR DOWUHVu GLVFLSOLQDWL L FDVL LQ FXL GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD OD
GLFKLDUD]LRQH
/HGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHDLILQLGHOO·DSSOLFD]LRQHGHOO·LPSRVWDFRPXQDOHVXJOL
LPPRELOL ,&, LQTXDQWRFRPSDWLELOLYDOJRQRDQFKHFRQULIHULPHQWRDOO·,08
*OLHQWLQRQFRPPHUFLDOLFRVuFRPHVWDELOLWRGDOFRPPDDUWGHOODOHJJH
 GLFHPEUH  Q  SUHVHQWDQR OD GLFKLDUD]LRQH HVFOXVLYDPHQWH LQ YLD
WHOHPDWLFD VHFRQGR OH PRGDOLWj DSSURYDWH FRQ DSSRVLWR GHFUHWR GHO 0LQLVWHUR
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GHOO·(FRQRPLD H GHOOH ILQDQ]H &RQ OH VWHVVH PRGDOLWj HG HQWUR OR VWHVVR WHUPLQH
SUHYLVWR SHU OD GLFKLDUD]LRQH SHU O·DQQR  GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD DQFKH OD
GLFKLDUD]LRQHSHUO·DQQR
*OLDOWULVRJJHWWLSDVVLYLGHOO·LPSRVWDPXQLFLSDOHSURSULDSRVVRQRSUHVHQWDUHOD
GLFKLDUD]LRQH GL FXL DO FRPPD  DQFKH LQ YLD WHOHPDWLFD VHJXHQGR OH PRGDOLWj
SUHYLVWHGDOFLWDWRFRPPDGHOODOHJJHQ
/HFRQGL]LRQLDWWHVWDQWLLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSHUXVXIUXLUHGHOOHDJHYROD]LRQL
GLFXLDOSUHVHQWHUHJRODPHQWRVHQRQRJJHWWLYDPHQWHULVFRQWUDELOLGHYRQRHVVHUH
GLFKLDUDWHQHOODGLFKLDUD]LRQH,08HRLQDSSRVLWDDXWRFHUWLILFD]LRQH
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&$32,,,
7ULEXWRVXLVHUYL]LLQGLYLVLELOL7$6,

$UW3UHVXSSRVWRLPSRVLWLYR

 ,O SUHVHQWH &DSR GLVFLSOLQD LO WULEXWR SHU L VHYL]L LQGLYLVLELOL G·RUD LQ DYDQWL
GHQRPLQDWD7$6,LVWLWXLWRGDOO·DUWLFRORGHOOD/HJJHGLFHPEUHQ
 3UHVXSSRVWR LPSRVLWLYR GHOOD 7$6, q LO SRVVHVVR R OD GHWHQ]LRQH D TXDOVLDVL
WLWRORGLIDEEULFDWLLYLFRPSUHVDO·DELWD]LRQHSULQFLSDOHHGLDUHHHGLILFDELOLFRPH
GHILQLWL DL VHQVL GHOO·LPSRVWD PXQLFLSDOH SURSULD DG HFFH]LRQH LQ RJQL FDVR GHL
WHUUHQLDJULFROL

$UW6HUYL]LLQGLYLVLELOL

 $L VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  OHWWHUD E  SXQWR  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH
QLVHUYL]LLQGLYLVLELOLVRQRFRVuLQGLYLGXDWL
D DQDJUDIHVWDWRFLYLOHHOHWWRUDOHOHYDHVHUYL]LRVWDWLVWLFD
E VHUYL]LRGLSROL]LDPXQLFLSDOH
F YLDELOLWjFLUFROD]LRQHVWUDGDOHHVHUYL]LFRQQHVVL
G LOOXPLQD]LRQHSXEEOLFDHVHUYL]LFRQQHVVL
H XUEDQLVWLFDHJHVWLRQHGHOWHUULWRULR
I VHUYL]LGLSURWH]LRQHFLYLOH
J SDUFKLHVHUYL]LSHUODWXWHODDPELHQWDOHGHOYHUGHDOWULVHUYL]LUHODWLYL
DOWHUULWRULRHGDOO·DPELHQWH

 ,O &RQVLJOLR &RPXQDOH LQ VHGH GL GHWHUPLQD]LRQH DQQXDOH GHOOH DOLTXRWH GHO
WULEXWR SXz LQGLYLGXDUH XOWHULRUL VHUYL]L LQGLYLVLELOL HR PRGLILFDUH L VHUYL]L
LQGLYLGXDWL DO FRPPD SUHFHGHQWH FRQ O·LQGLFD]LRQH GHL UHODWLYL FRVWL DOOD FXL
FRSHUWXUDOD7$6,qGLUHWWD

$UW6RJJHWWLSDVVLYL

 6RJJHWWR SDVVLYR q FKLXQTXH SRVVLHGD R GHWHQJD D TXDOVLDVL WLWROR OH XQLWj
LPPRELOLDULGLFXLDOO·DUWGHOSUHVHQWHUHJRODPHQWR
 ,Q FDVR GL SOXUDOLWj GL SRVVHVVRUL R GL GHWHQWRUL HVVL VRQR WHQXWL LQ VROLGR
DOO·DGHPSLPHQWR GHOO·XQLFD REEOLJD]LRQH WULEXWDULD DO ILQH GL VHPSOLILFDUH JOL
DGHPSLPHQWLSRVWLDFDULFRGHLFRQWULEXHQWL
 1HO FDVR LQ FXL O·XQLWj LPPRELOLDUH q RFFXSDWD GD XQ VRJJHWWR GLYHUVR GDO
WLWRODUH GHO GLULWWR UHDOH VXOO·XQLWj LPPRELOLDUH TXHVW·XOWLPR H O·RFFXSDQWH VRQR
WLWRODUL GL XQ·DXWRQRPD REEOLJD]LRQH WULEXWDULD /·RFFXSDQWH YHUVD OD 7$6, QHOOD
PLVXUD GHO  SHU FHQWR OD UHVWDQWH SDUWH q FRUULVSRVWD GDO WLWRODUH GHO GLULWWR
UHDOHVXOO·XQLWjLPPRELOLDUH
,QFDVRGLGHWHQ]LRQHWHPSRUDQHDGLGXUDWDQRQVXSHULRUHDVHLPHVLQHOFRUVR
GHOOR VWHVVR DQQR VRODUH OD 7$6, q GRYXWD SHU LQWHUR GDO SRVVHVVRUH GHL ORFDOL H
GHOOHDUHHDWLWRORGLSURSULHWjXVXIUXWWRXVRDELWD]LRQHHVXSHUILFLH
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,QFDVRGLORFD]LRQHILQDQ]LDULDOD7$6,qGRYXWDGDOORFDWDULRDGHFRUUHUHGDOOD
GDWDGHOODVWLSXOD]LRQHHSHUWXWWDODGXUDWDGHOFRQWUDWWRGDLQWHQGHUVLILQRDOOD
GDWDGLULFRQVHJQDGHOEHQHDOORFDWRUHFRPSURYDWDGDOYHUEDOHGLFRQVHJQD
1HOFDVRGLORFDOLLQPXOWLSURSULHWjHGLFHQWULFRPPHUFLDOLLQWHJUDWLLOVRJJHWWR
FKHJHVWLVFHLVHUYL]LFRPXQLqUHVSRQVDELOHGHOYHUVDPHQWRGHOOD7$6,GRYXWDSHU
L ORFDOL H OH DUHH VFRSHUWH GL XVR FRPXQH H SHU L ORFDOL H OH DUHH VFRSHUWH LQ XVR
HVFOXVLYR DL VLQJROL SRVVHVVRUL R GHWHQWRUL IHUPL UHVWDQGR QHL FRQIURQWL GL TXHVWL
XOWLPL JOL DOWUL REEOLJKL R GLULWWL GHULYDQWL GDO UDSSRUWR WULEXWDULR ULJXDUGDQWH L
ORFDOLHOHDUHHLQXVRHVFOXVLYR

$UW%DVHLPSRQLELOH

 /D EDVH LPSRQLELOH q TXHOOD SUHYLVWD SHU O·DSSOLFD]LRQH GHOO·,08 GL FXL
DOO·DUWLFROR  GHO GHFUHWR OHJJH  GLFHPEUH  Q  FRQYHUWLWR FRQ
PRGLILFD]LRQLGDOODOHJJHGLFHPEUHQHVPL
 /D EDVH LPSRQLELOH FRVu FRPH VWDELOLWD DO FRPPD SUHFHGHQWH VL DGHJXD
DXWRPDWLFDPHQWHDLVXFFHVVLYLLQWHUYHQWLQRUPDWLYL

$UW'HWHUPLQD]LRQHGHOOHDOLTXRWH

/·DOLTXRWDGLEDVHGHOOD7$6,qSDULDOO·SHUPLOOH
 ,O &RPXQH FRQ GHOLEHUD]LRQH GHO &RQVLJOLR &RPXQDOH DGRWWDWD DL VHQVL
GHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOSXzULGXUUHO·DOLTXRWDILQR
DOO·D]]HUDPHQWR
 /D VRPPD GHOOH DOLTXRWH GHOOD 7$6, H GHOO·,08 SHU FLDVFXQD WLSRORJLD GL
LPPRELOH QRQ GHYH HVVHUH VXSHULRUH DOO·DOLTXRWD PDVVLPD FRQVHQWLWD GDOOD OHJJH
VWDWDOHSHUO·,08DOGLFHPEUHILVVDWDDOSHUPLOOHHDGDOWUHPLQRUL
DOLTXRWHLQUHOD]LRQHDOOHGLYHUVHWLSRORJLHGLLPPRELOH
 3HU O·DQQR  O·DOLTXRWD PDVVLPD QRQ SXz VXSHUDUH LO  SHU PLOOH 3HU LO
PHGHVLPR DQQR L OLPLWL GL FXL DO SUHVHQWH FRPPD HG DO FRPPD SUHFHGHQWH
SRVVRQRHVVHUHVXSHUDWLSHUXQDPPRQWDUHFRPSOHVVLYDPHQWHQRQVXSHULRUHDOOR
SHUPLOOHDFRQGL]LRQHFKHVLDQRILQDQ]LDWHGHWUD]LRQLRDOWUHPLVXUHSUHYLVWH
GDOOD GHOLEHUD]LRQH GL FXL DO SUHFHGHQWH FRPPD  UHODWLYDPHQWH DOOH DELWD]LRQL
SULQFLSDOLHGDOOHXQLWjLPPRELOLDULDGHVVHHTXLSDUDWHDLVHQVLGHOO·DUWFRPPD
GHO'HFUHWR/HJJHQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQLGDOOD/HJJH
QWDOLGDJHQHUDUHHIIHWWLVXOFDULFR7$6,HTXLYDOHQWLRLQIHULRUL
DTXHOOLGHWHUPLQDWLVLFRQULIHULPHQWRDOO·,08SHUODVWHVVDWLSRORJLDGLLPPRELOH
 3HU L IDEEULFDWL UXUDOL DG XVR VWUXPHQWDOH GL FXL DOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO
GHFUHWR OHJJH  GLFHPEUH  Q FRQYHUWLWR FRQ PRGLILFD]LRQL GDOOD OHJJH
 GLFHPEUH  Q  O·DOLTXRWD PDVVLPD QRQ SXz FRPXQTXH HFFHGHUH LO
OLPLWHGHOO·SHUPLOOH
 , SUHGHWWL OLPLWL PDVVLPL H PLQLPL VL GHYRQR LQWHQGHUH DXWRPDWLFDPHQWH
DGHJXDWL LQ FDVR GL PRGLILFKH OHJLVODWLYH VXFFHVVLYH DOO·DSSURYD]LRQH GHO SUHVHQWH
UHJRODPHQWR
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$UW'HWUD]LRQL

 ,O &RQVLJOLR &RPXQDOH FRQ OD PHGHVLPD GHOLEHUD GL GHWHUPLQD]LRQH GHOOH
DOLTXRWH 7$6, SXz VWDELOLUH GHWUD]LRQL GDOOD 7$6, LQ IDYRUH GHOO·DELWD]LRQH
SULQFLSDOHHGHOOHSHUWLQHQ]HGHOODVWHVVDVWDELOHQGRO·DPPRQWDUHHOHPRGDOLWjGL
DSSOLFD]LRQHGHOODGHWUD]LRQHVWHVVD

$UW5LGX]LRQLHGHVHQ]LRQL

&RQODGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHFKHGHWHUPLQDOHDOLTXRWHGHOOD7$6,
GL FXL DO SUHFHGHQWH DUW  LO &RPXQH SXz VWDELOLUH O·DSSOLFD]LRQH GL XOWHULRUL
ULGX]LRQL HG HVHQ]LRQL DL VHQVL GHO FRPPD  DUW  GHOOD OHJJH  GLFHPEUH
QQHLVHJXHQWLFDVL
D DELWD]LRQLFRQXQLFRRFFXSDQWH
E  DELWD]LRQL WHQXWH D GLVSRVL]LRQH SHU XVR VWDJLRQDOH RG DOWUR XVR OLPLWDWR H
GLVFRQWLQXR
F  ORFDOL GLYHUVL GDOOH DELWD]LRQL HG DUHH VFRSHUWH DGLELWL DG XVR VWDJLRQDOH R DG
XVRQRQFRQWLQXDWLYRPDULFRUUHQWH
G  DELWD]LRQL RFFXSDWH GD VRJJHWWL FKH ULVLHGDQR R DEELDQR OD GLPRUD SHU SL GL
VHLPHVLDOO·DQQRDOO·HVWHUR
H IDEEULFDWLUXUDOLDGXVRDELWDWLYR
&RQODGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLR&RPXQDOHFKHGHWHUPLQDOHDOLTXRWHGHOOD7$6,
GL FXL DO SUHFHGHQWH DUW  LO &RPXQH SXz VWDELOLUH O·DSSOLFD]LRQH GL XOWHULRUL
ULGX]LRQL HG HVHQ]LRQL DL VHQVL GHO FRPPD  FKH WHQJDQR FRQWR DOWUHVL  GHOOD
FDSDFLWD FRQWULEXWLYDGHOODIDPLJOLDDQFKHDWWUDYHUVRO DSSOLFD]LRQHGHOO ,6((

$UW9HUVDPHQWL

 /D 7$6, q YHUVDWD GLUHWWDPHQWH DO &RPXQH PHGLDQWH PRGHOOR GL SDJDPHQWR
XQLILFDWR PRG) REROOHWWLQRGLFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHDOTXDOHVLDSSOLFDQR
OHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO·DUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQ
 ,OVRJJHWWRSDVVLYRHIIHWWXDLOYHUVDPHQWRGHOWULEXWRFRPSOHVVLYDPHQWHGRYXWR
SHUO·DQQRLQFRUVRLQGXHUDWH
D ODSULPDHQWURLOJLXJQRSDULDOO·LPSRUWRGRYXWRSHULOSULPRVHPHVWUH
 FDOFRODWRVXOODEDVHGHOOHDOLTXRWHHGHOOHGHWUD]LRQLLQYLJRUHQHOO·DQQR
 SUHFHGHQWH
E OD VHFRQGD HQWUR LO  GLFHPEUH D VDOGR GHO WULEXWR GRYXWR SHU O·LQWHUR
 DQQRFRQHYHQWXDOHFRQJXDJOLRVXOODSULPDUDWDYHUVDWD
5HVWD LQ RJQL FDVR QHOOD IDFROWj GHO FRQWULEXHQWH SURYYHGHUH DO YHUVDPHQWR GHO
WULEXWR FRPSOHVVLYDPHQWH GRYXWR LQ XQ·XQLFD VROX]LRQH DQQXDOH GD
FRUULVSRQGHUHHQWURLOJLXJQR
/·LPSRUWR FRPSOHVVLYR GHO WULEXWR DQQXR GRYXWR q DUURWRQGDWR DOO·HXUR
VXSHULRUH R LQIHULRUH D VHFRQGD FKH OH FLIUH GHFLPDOL VLDQR VXSHULRUL R
LQIHULRULSDULDFHQWHVLPLLQEDVHDTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPDDUW
GHOOD /  /·DUURWRQGDPHQWR QHO FDVR GL LPSLHJR GHO PRGHOOR )
GHYHHVVHUHRSHUDWRSHURJQLFRGLFHWULEXWR
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CAPO IV
Tassa sui rifiuti - TARI

Art. 32 - Gestione e classificazione dei rifiuti
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico
interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili,
approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 14 del
21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del
28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute
nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e
assimilabili richiamato al comma precedente.
Art. 33 - Rifiuti assimilati agli urbani
Per l’individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si
rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del Regolamento
di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili richiamato all’art. 32, comma 2 del
presente Regolamento.
Art. 34 - Soggetto attivo
La tassa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia
esclusa o esente dal tributo.
Art. 35 – Presupposto per l'applicazione della TARI
1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche
di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso
l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come
tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e parcheggi, salvo i casi di
esclusione di cui al successivo articolo 38;
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c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati
ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
3. La presenza di mobilio o macchinari e l’attivazione anche di uno solo dei
pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione di un locale o di un’area e
della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni
permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera anche
con il solo rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti
assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette,
l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza
anagrafica.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della
tassa, salvo quanto previsto dal successivo articolo 47, comma 2.
Art. 36 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o
detiene i locali e le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia
anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo
articolo 53 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori;
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante
della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di
personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche
non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie.
Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori
locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto
che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per
i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso
esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto
alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione
relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate
in forma esclusiva.
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5. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via
esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori delle medesime.
6. L’Amministratore del condominio e/o il proprietario dell’immobile sono tenuti a
presentare, su richiesta, l’elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i
locali o le aree scoperte.
Art. 37 – Superficie degli immobili
1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle
categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di
allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie
assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all’80
per cento di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale,
ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile
alla TARI è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la
superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree
scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali
costruzioni insistenti . La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la
frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione
è inferiore al mezzo metro quadrato;
3. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche
un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie
destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa
delle utenze domestiche.
4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica, nelle quali sia esercitata
anche un’attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla quota di
superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria
cui appartiene l’attività esercitata.
5. Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al
precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile
dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al
successivo articolo 53, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del
soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso
ammontare della tassa dovuta .
Art. 38 – Esclusioni dalla TARI
1. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni,
quali i balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i
parchi;
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b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili
abitazioni;
c) le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del c.c. che non siano detenute
o occupate in via esclusiva;
d) le aree adibite a verde;
2. Non sono, inoltre, soggetti alla TARI, i locali e le aree che non possono produrre
rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono
stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non
utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; locali destinati esclusivamente alla
essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia,
di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza
inferiore o uguale a m. 1,50;
c) le superfici di impianti sportivi, per le parti di fatto utilizzate esclusivamente
per l’attività sportiva in senso stretto, ferma restando l’imponibilità delle superfici
destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti
di ristoro, gradinate e simili;
d) edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni
religiose;
e) unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di tutti i contratti attivi
di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua ed energia elettrica);
f) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e,
comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
g) fabbricati dichiarati non agibili e non abitabili. L’inagibilità e l’inabitabilità sono
accertate dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. di cui
al DPR 28.12.2000 n. 445, dalla quale risulti che l’inagibilità e l’inabitabilità sia
accertata da perizia tecnica;
h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; le aree in abbandono o
di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
i) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le
aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via
esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree
non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
J) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse dalla
TARI:
• le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse
dall’uso con recinzione visibile;
• le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi;
• le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli
dall’area di servizio e dal lavaggio.
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Sono soggetti alla TARI i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini
e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in
mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati
per colonnina di erogazione.
3. Le circostanze specificate nei commi precedenti debbono essere indicate nella
dichiarazione, originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili
in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione o autocertificazione
che attesti dette condizioni. Il Comune/l’Ente Gestore del Servizio possono
verificare in qualsiasi momento l’effettivo utilizzo dell’immobile.
4. Per fruire dell’esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono,
a pena di
decadenza:
• indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze ,
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)
distinti per codice CER;
• presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro
il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso; in
difetto l’intera superficie sarà assoggettabile alla TARI per l’intero anno
solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
parte di utenze totalmente escluse dalla TARI, ai sensi del presente articolo, verrà
applicata la tassa per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento,
oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.
6. Per la determinazione della superficie assoggettabile al tributo ex art. 649 della
legge 147/2013 e s.m.i. in materia di produzione di rifiuti speciali si rimanda al
successivo art. 50.

Art.39 - Esclusione dall’obbligo di conferimento
1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 6 dell’articolo 8.
Art. 40 - Costo di gestione
1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli
interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei
rifiuti urbani entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento e
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approvati dall’autorità competente almeno 30 giorni prima della data di
approvazione del bilancio comunale a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio
fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano
eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative
motivazioni.
4. E’ riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani
successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo
della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da
eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio rifiuti, nel
caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell’attività di recupero
dell’evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano
finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti o a terzi
all’uopo incaricati.
Art. 41 - Determinazione della tariffa
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un’autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158;
3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R.
27 aprile 1999, n. 158 ed alla tabella allegata (all. A) al presente regolamento.
4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica
deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa
annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si
applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
6.Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei
costi del servizio, le agevolazioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99, a favore
delle utenze domestiche.
7. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in
termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio
pubblico di raccolta. La quota puntuale eventualmente attribuita tramite
misurazione dei rifiuti indifferenziati , agisce sul calcolo della quota variabile della
tariffa. I relativi parametri, ove previsti,
saranno definiti annualmente
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
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8. La tariffa potrà essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in
termini volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio
pubblico di raccolta sia territoriale che svolto presso i Centri Di Raccolta
Differenziata (CDRD). La quota puntuale o la agevolazione premiante
eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul
calcolo della quota variabile della tariffa . I relativi parametri, ove previsti,
saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle
tariffe.

Art. 42 - Periodi di applicazione del tributo
1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel
quale sussiste la detenzione dei locali o aree, o il possesso nei casi di cui all’art.
36 – comma 3.
2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione,
purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che
l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con
idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o
nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un
aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli
elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino
una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, o la
relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente
regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 43 – Categorie di utenza
1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la
suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione
degli occupanti, in:
a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito
la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei
componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente
determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo
in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di
riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero , assenze di uno o
più componenti domiciliati per attività di studio o lavoro in Comuni diversi
da quello di residenza e distanti oltre 50 km. L’assenza deve essere
confermata e documentata annualmente. Non rilevano, invece, i meri ricoveri
ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio
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domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di
lavoro non rientranti nei casi sopradescritti . Nel caso in cui l’abitazione sia
occupata, oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri
soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno solare, quali, ad esempio,
badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo
articolo 53.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
l’alloggio.
b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi
stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per
tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le
utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero
fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente
determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti,
verifiche o accertamenti.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o
abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario
titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta
documentata, in una unità ed il tributo è applicato limitatamente alla parte
fissa della tariffa.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano
utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva
nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si
considerano utenze non domestiche .
3. Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla
destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione
dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158.
Le categorie di contribuenza sono individuate nella tabella di cui all’allegato A del
presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono
associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo
della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti.
4. L’assegnazione di un’ utenza non domestica ad una delle classi individuate
secondo i criteri del precedente comma 3) viene effettuata sulla base della
classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di
divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
5. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per
le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata
dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente.
6. La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che
servono per l'esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso. È
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tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso
unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche
operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e
siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra
quelle previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
7. Sono classificati nella medesima categoria dell’immobile principale, anche se
da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell’immobile stesso (se
funzionali alla civile – rurale abitazione), le aree scoperte produttive o comunque
connesse all’esercizio dell’attività e funzionalmente collegate all’immobile
principale.
Art. 44- Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori,
istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del
Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune, ai sensi del comma precedente, è sottratta dal
costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti .
Art. 45 – Tributo giornaliero
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si
applica la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si
rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 10% . La tariffa
giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e
per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della
TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per ila tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della TARI annuale.
Art. 46 - Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la
TARI giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
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2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.
Art. 47 - Riduzioni del tributo
1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata
la raccolta, la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500
metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Tale riduzione non si
applica nelle zone dove è stata attivata la raccolta domiciliare porta a porta.
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali
o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione
del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30
giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il tributo è
ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura
massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
Art. 48- Riduzioni per le utenze domestiche
1. Alle utenze domestiche riferite ad abitazioni occupate da soggetti che risiedano
o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero si applica una
riduzione della tariffa del 30%.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica, a pena di decadenza, dalla
data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale
o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione.
3. Per le utenze domestiche non residenti dove viene dimostrato
annualmente un consumo di utenze di solo mantenimento è prevista
l'applicazione del tributo limitatamente alla parte fissa e considerando un
numero di occupanti pari a uno.
4. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al
compostaggio domestico, mediante comunicazione redatta su modello
predisposto dal Comune/Gestore da presentare a pena di decadenza entro il
31 gennaio dell’anno successivo a quello di attivazione del compostaggio, è
concessa una riduzione del tributo, pari al 20% della parte variabile della
tariffa
L’istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì
comunicata la cessazione delle stesse.
Le utenze alle quali è concessa la presente agevolazione sono sottoposte ad
attività di verifica e controllo nella misura minima del 5% del numero totale
di utenze agevolate.
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Il Comune / l'ente gestore del servizio possono verificare in qualsiasi
momento l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento con controlli
presso l'immobile
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
comunicazione.
Art. 49– Riduzioni per le utenze non domestiche
1. Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive: la tariffa si
applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
purché inferiore a 183 giorni nell’anno solare. La riduzione si applica se le
condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi
per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità.
2. Riduzioni per le imprese che attuano azioni finalizzate alla prevenzione
(art. 3, punto 3 L.R. Emilia-Romagna 16/2015):
a) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze
non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari od
altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali o di
volontariato, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi.
La riduzione, che comunque non potrà superare il 20% della parte variabile
della tariffa, è così determinata: si applica una riduzione proporzionale,
calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della
produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza
moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo
massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.
Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al
Gestore , a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di
un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni
nell’anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.
In
alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il richiedente potrà
produrre
apposita autocertificazione al Gestore, che potrà effettuare
opportuni controlli.
b) alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da
destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente
riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli
rientranti nel progetto “ancora utili”, è applicata una riduzione del 8% della
quota variabile della tariffa.
Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e
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documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 50 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani
e speciali
1. Per le utenze non domestiche, in applicazione dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. , nella determinazione della superficie
assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2. Ai sensi della medesima normativa, la continuità e prevalenza della parte di
area dove si producono rifiuti non assimilabili, ai sensi del regolamento di
gestione rifiuti vigente, è determinata dalla presenza in essa di macchinari,
attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del
rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell’area dove vi è presenza di
persone.
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva
oggetto del tributo.
3. La parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata
all’esercizio di attività produttive ed individuata dalla presenza di materie
prime e/o merci la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, è
detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo. Sono invece
assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinate allo stoccaggio di
prodotti finiti e di semilavorati.
4. In particolare in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e
di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia
possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o,
comunque, essa risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono
adibiti i locali e le aree, anche dipendente dalla presenza di personale, o per la
particolare attività esercitata, la superficie stessa è calcolata forfettariamente
sulla base delle percentuali di seguito indicate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lavanderie a secco, tintorie non industriali: 70%
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti 70%
elettrauto 70%
caseifici, cantine sociali 70%
autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie 70%
galvanotecnici, ceramiche e smalterie 70%
officine di carpenteria metallica 70%
tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 70%
laboratori fotografici ed eliografie con stampa 70%
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• allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine
70%
• amb. medici e dentisti, laboratori radiologici odontotecnici e di analisi 70%.
5. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione
promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate
nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione
nella misura corrispondente a quella prevista per l’attività ad essa più similare
sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia
di rifiuti speciali.
6. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti,
l’interessato dovrà produrre, a pena di decadenza, la documentazione specificata
all’art. 38 – comma 5 del presente regolamento.
Art. 51 – Agevolazioni
1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per
la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su
base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera,
mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel
preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei
contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di
alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le
stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una
riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti,
secondo le modalità previste dalla delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Autorità d’Ambito (ATO) di Piacenza n. 15 del 18.11.2008. La predetta
riduzione non potrà superare i limiti di cui al successivo art. 52.
3.Le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata possono
essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno
contestualmente alla deliberazione sulle tariffe.
4.Le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere diversamente
declinate secondo il metodo della misurazione puntuale. Tale sistema prevede che
la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini
volumetrici, dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di
raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita tramite misurazione dei
rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi
parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente alla
delibera di approvazione delle tariffe.
5. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento
dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal
gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative è
concessa una riduzione pari all’importo massimo del 60% della quota variabile
della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati
che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
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a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del
servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata
moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell’attività ed il coefficiente Kd
della classe corrispondente deliberato annualmente dall’autorità competente;
b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all’unità.
La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante
compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una
comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da
presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
6. La riduzione di cui al comma precedente non è cumulabile con quelle previste
dall’art. 38, comma 4 e dall’art. 50, comma 1, del presente regolamento.
Art. 52 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni
In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle
utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia
del 60% della tassa dovuta.
Art. 53 – Dichiarazione
1. I soggetti individuati all’articolo 36 devono dichiarare su modello predisposto
dal Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione della TARI ed in
particolare:
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o
riduzioni.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il
termine di 90 giorni dalla data in cui si verifica una delle circostanze di cui al
comma 1.
In caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal
timbro postale; nel caso di invio tramite fax, si considera presentata nel giorno del
suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta
elettronica certificata.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione o cessazione va
presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di
immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i
quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come
risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute
successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione,
non sono oggetto di dichiarazione.
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6. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione
delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di rilascio di licenze, autorizzazioni o
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel
termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la
dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Le dichiarazioni già presentate e/o gli accertamenti già notificati ai fini delle
previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata
disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute
modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
9. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che
l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri
con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di
esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali
previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non
retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.
11. Gli accertamenti divenuti definitivi (perché non impugnati o a seguito di
sentenza passata in giudicato o di accertamento con adesione) valgono come
dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività, sollevando il
contribuente dal presentare dichiarazioni e consentendo al Comune di porre in
riscossione ordinaria le somme conseguenti.
12. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione
dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di
approvazione del presente regolamento.
Art. 54 – Attività di controllo e sanzioni
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n.
147/2013 e nella Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a
cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.
In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario
responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e
notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione
da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento
alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
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4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente
regolamento, il funzionario responsabile provvede a notificare al contribuente,
anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di
pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il
versamento. Decorso inutilmente tale termine, il funzionario responsabile
provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento
del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell’importo non versato o
tardivamente versato.
5. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo
27, comma 4, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta
elettronica certificata, il funzionario responsabile provvede a notificare atto di
accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione
della sanzione pari al 30 percento dell’importo non versato o tardivamente
versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 4 del
presente articolo.
6. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la
sanzione prevista ai precedenti commi 4 e 5 è ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal
100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al
comma 3,entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il
termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Sulle somme dovute a titolo di tributo, a seguito di violazioni contestate, si
applicano gli interessi pari al tasso legale d’interesse. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.
13. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare
dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore
all’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo .
14. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente
accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento
della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale,
se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra
il personale che ha partecipato a tale attività.
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Art. 55 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario
1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica
dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo
ordinario. La dilazione è concessa in modo che l’importo da pagare indicato in
ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza
dell’avviso successivo.
2. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i criteri ed i
requisiti per la concessione della rateazione, nel rispetto del principio di sostegno
di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende;
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata di norma prima della
scadenza dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in
ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente
riscuotibile in un'unica soluzione;
c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l’anno di riferimento.

Art. 56 – Riscossione
1. La tassa sui rifiuti viene liquidata in due rate comprensive del tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le
seguenti scadenze:
• 30 aprile: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno
precedente, quest’ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed
altro avvenute nell’anno precedente e l’acconto relativo al primo semestre,
• 31 ottobre: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre.
2. Per il solo anno 2014 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
• 30 giugno: è liquidato l’acconto relativo al primo semestre;
• 31 ottobre: è liquidato l’acconto relativo al secondo semestre.
L’importo della rata di acconto con scadenza al 30 giugno 2014 è pari al 50%
dell’importo dovuto nell’anno 2013 a titolo di TARES, non computando a tal fine
la maggiorazione per i servizi indivisibili dovuta per il medesimo anno. Per le
nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, l’importo delle corrispondenti
rate per l’anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla
previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell’anno 2013. In ogni caso il
versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione
delle tariffe stabilite per l’anno 2014.
3. È consentito in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
4. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà
avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
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5. Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES, di cui
all’articolo 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli
adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l’azione amministrativa, di
regola con la prima rata della TARI in scadenza al 30 giugno è liquidato anche il
saldo della TARES (esclusa la maggiorazione statale) relativa al 2013, positivo o
negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di TARI, ai
sensi dell’articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006. Nel caso in cui tale
compensazione non fosse possibile, il Comune provvederà ad erogare
materialmente le somme riconosciute a rimborso.
6. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle
tariffe dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente,
salvo conguaglio nella prima rata utile.
7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12,00 euro; tale
importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di
acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12,00 euro, il tributo verrà
liquidato nella rata successiva.
8. La Giunta Comunale , per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o
determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i
versamenti.
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ALLEGATO A - Categorie di utenza
Utenze non domestiche
Classe Descrizione della classe
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni
durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
antiquariato
16 Banchi di mercato durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club
Utenze domestiche
Utenze
Utenze
Utenze
Utenze
Utenze
Utenze

domestiche
domestiche
domestiche
domestiche
domestiche
domestiche

con
con
con
con
con
con

1
2
3
4
5
6

componente
componente
componente
componente
componenti
componenti ed oltre
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