
COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  74   Del  27-11-15

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL=
LA  (IUC):  MODIFICA CAPO IV TASSA SUI RIFIUTI PER
ATTIVAZIONE PROGETTO "TARIFFA PUNTUALE"

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 17:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PINZANI MAURO P MAGHERINI MASSIMO P
TOZZI PAMELA P LEDDA SILVIA A
BARDUCCI ANDREA P MARGHERI MIRKO A
MAJONE DAVIDE P TAPINASSI FRANCESCO P
CARBONI STEFANO P BONINSEGNI ROBERTO A
CANOVELLI LAURA P POLVERINI ANTONIO P
GIUSTI LORENZO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor TOZZI PAMELA in qualità di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO assistito dal Vice Segretario Comunale    LEPRI TIZIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

GIUSTI LORENZO
POLVERINI ANTONIO

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S
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Sono inoltre presenti alla seduta gli Assessori non Consiglieri Maida Vito, Galanti
Daniela, De Luise Stefania Michela e Calonaci Antonio.

Si procede al dibattito consiliare come integralmente riportato nel verbale
dell'odierna seduta, qui integralmente richiamato e recepito.

A questo punto esce dall'aula il Consigliere Ledda Silvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato  il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale
comunale all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti Locali  entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata la propria deliberazione n° 26 del 29.04.2014 con la quale  è stato
approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC)" il quale si articola in IV capoversi per un totale  di 53 articoli;

Considerato che, l'amministrazione ha disposto dal 1° gennaio 2016 l'introduzione di
un sistema parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto
indifferenziato e che pertanto  occorre apportare alcune modifiche al Regolamento
sopra citato per quanto attiene al Capo IV relativo alla Tassa Rifiuti (TARI);

Considerato di dover aggiungere all'art. 38  (Capo IV TARI)  - ARTICOLAZIONE DELLA
TARIFFA - il comma 6 il quale introduce il nuovo sistema di tariffazione e recita:  " A
partire dall’anno 2016 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze domestiche e non
domestiche con modalità tali da consentire la parziale applicazione della tariffa
puntuale e consentire la misurazione della frazione del “resto” , rifiuti indifferenziati,
con il sistema a trasponder. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della
misurazione del rifiuto, all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato
volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume del
contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota variabile della tariffa. I relativi
parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla delibera di approvazione
delle tariffe;  "

Verificato poi di dover inserire l'art. 39  composto da 9 commi per disciplinare le
modalità e la gestione del servizio  (Capo IV TARI   - MODALITA' DI REALIZZAZIONE
TARIFFA PUNTUALE INDIFFERENZIATO  -

Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal Comune,1.
consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
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Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e2.
consentire la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti indifferenziati, con il
sistema a trasponder

L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati avviene3.
mediante l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o sacchi a perdere,
utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con l’applicazione del sistema
avviene l’associazione del codice RFID tag all’utente attribuendo allo stesso il
volume del contenitore utilizzato.

La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli svuotamenti dei4.
contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad ogni svuotamento
puntuale si considera conferita dall’utente l’intera volumetria del contenitore
esposto, non rilevando se lo stesso sia completamente o parzialmente pieno.

Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista l’attivazione5.
della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato

Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori diversi da6.
quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.

Il soggetto gestore o l'Amministrazione Comunale possono controllare i7.
conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo possono
richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni dei contenitori
e dei sacchetti.  Saranno inoltre effettuati richiami in caso di  errati
conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel corso dell’anno,
l’utente non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte variabile della tariffa.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore l’utente8.
dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale provvederà alla
sua sostituzione senza alcun addebito  e all’annullamento del codice RFID tag
del precedente contenitore.

In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire9.
all’Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i
sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza rimborso
alcuno.

Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 47 (CAPO IV TARI) - ESENZIONI E
RIDUZIONI -  inserendo il comma 5 che introduce la riduzione sull parte variabile
della tariffa a seguito della misurazione del rifiuto indifferenziato rimandando
l'individuazione dei parametri alla delibera annuale di approvazione delle tariffe:" A
partire dall’anno 2016 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le utenze
domestiche e non domestiche secondo il metodo della misurazione e della tariffa
puntuale. La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del
rifiuto, all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri)
dello svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto. La
quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla
riduzione  della quota variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti
annualmente contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe. "

Verificato inoltre introdurre all'art. 50 (CAPO IV TARI ) - MISURA MASSIMA DI
APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI - il comma 2 il quale esclude dal tetto massimo del
60% di riduzione della parte variabile della tariffa la ulteriore riduzione dovuta alla

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 74 del 27-11-2015 - - COMUNE DI RUFINA



COMUNE DI RUFINA
      Provincia di Firenze

tariffazione puntuale, la quale si andrà eventualmente a sommare al massimo
consentito :  "La eventuale riduzione di cui al comma 5 dell’art. 47 ( misurazione per
attivazione tariffa puntuale su rifiuti indifferenziati) è esclusa dal limite massimo di cui
sopra";

Considerato infine di dover disciplinare due ulteriori dettagli relativi rispettivamente ala
tempistica dell riconoscimento della eventuale riduzione - art. 52 comma 4 (CAPO IV
TARI) - VERSAMENTI : "  La eventuale riduzione  della quota variabile della tariffa,
applicabile dal 1° gennaio 2016 a seguito dell’attivazione della tariffa puntuale eseguita
tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, sarà accreditata nel primo acconto
dell’anno successivo"  e alla obbligatorietà di restituzione dei contenitori consegnati a
seguito di cancellazione - art. 53 comma 10 (CAPO IV TARI) - DICHIARAZIONE : " Dal
1° gennaio 2016 non saranno accolte dichiarazioni di cessata occupazione se non
accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o dei sacchetti muniti di RFID tag
per la raccolta dell’indifferenziato ";

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione
economico-finanziario;

Visto il parere espresso dalla       Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che si allega al
presente atto:

-in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".
-in ordine alla regolarità contabile, da parte del responsabile del servizio interessato,
PERINI ANTONELLA,: "Favorevole".

Con Presenti e Votanti n. 10
Con Voti Favorevoli n. 9 (Pinzani, Tozzi, Barducci, Majone, Carboni, Canovelli, Giusti,
Magherini e Tapinassi)
Con Voti Contrati n. 1 (Polverini)

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 1, resi legalmente e verificati, il Consiglio
Comunale approva a maggioranza e,

DELIBERA

 - di modificare i seguenti articoli del Regolamento per l'istituzione e la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  approvato con delibera del Consiglio Comunale
n° 26 del 29.04.2014 così come segue:

Art. 38

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
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Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate1.
annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169,2.
della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere
modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove
necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie3.
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi
ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal
D.P.R. 158/1999.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non4.
domestica, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione rifiuti, riportate nell’allegato 1 del
presente regolamento.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle5.
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite
in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti
(quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).
A partire dall’anno 2016 il servizio di gestione rifiuti è reso alle utenze6.
domestiche e non domestiche con modalità tali da consentire la parziale
applicazione della tariffa puntuale e consentire la misurazione della
frazione del “resto” , rifiuti indifferenziati, con il sistema a trasponder.
La tariffa potrà essere in parte ridotta sulla base della misurazione del
rifiuto, all’atto dello svuotamento, tramite rilevazione del dato
volumetrico (litri) dello svuotamento, determinato sulla base del volume
del contenitore esposto. La quota puntuale attribuita tramite
misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sulla riduzione della quota
variabile della tariffa. I relativi parametri saranno definiti annualmente
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe.
In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:7.

la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la coperturaa)
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento
della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al
punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99;
la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenzeb)
domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base
a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce8.
altresì:

la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quellea)
non domestiche, indicando il criterio adottato;
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i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99,b)
fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai
valori minimi.

Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nella9.
modulazione della tariffa è assicurata una riduzione per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche, tramite l’abbattimento
della quota dei costi imputabili a tali utenze della parte variabile della
tariffa in misura da definire con la deliberazione di approvazione del
Piano Finanziario e del Prospetto Economico Finanziario.

Art. 39

MODALITA’ DI  REALIZZAZIONE TARIFFA PUNTUALE

INDIFFERENZIATO

Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti introdotto dal1.
Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal
DPR 158/99.
Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei2.
rifiuti e consentire la misurazione della frazione del “resto”, rifiuti
indifferenziati, con il sistema a trasponder
L’identificazione del conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati3.
avviene mediante l’utilizzo di RFID tag, applicati a contenitori stabili e/o
sacchi a perdere, utilizzati per più conferimenti dello stesso utente. Con
l’applicazione del sistema avviene l’associazione del codice RFID tag
all’utente attribuendo allo stesso il volume del contenitore utilizzato.
La misurazione del rifiuto avviene misurando puntualmente gli4.
svuotamenti dei contenitori e/o dei sacchetti esposti dalle utenze. Ad
ogni svuotamento puntuale si considera conferita dall’utente l’intera
volumetria del contenitore esposto, non rilevando se lo stesso sia
completamente o parzialmente pieno.
Per gli utenti ai quali si applica la tariffa giornaliera non è prevista5.
l’attivazione della misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato
Non saranno raccolti i rifiuti indifferenziati contenuti in contenitori6.
diversi da quelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
Il soggetto gestore o l'Amministrazione Comunale possono controllare i7.
conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo
possono richiedere le motivazioni per mancati o insufficienti esposizioni
dei contenitori e dei sacchetti.  Saranno inoltre effettuati richiami in caso
di  errati conferimenti stabilendo che dopo il terzo richiamo scritto nel
corso dell’anno, l’utente non avrà diritto ad alcuna riduzione della parte
variabile della tariffa.
In caso di smarrimento, deterioramento o furto del proprio contenitore8.
l’utente dovrà dare pronta comunicazione al soggetto gestore, il quale
provvederà alla sua sostituzione senza alcun addebito  e
all’annullamento del codice RFID tag del precedente contenitore.
In caso di cessazione dell’utenza il contribuente dovrà restituire9.
all’Amministrazione comunale o al gestore del servizio il contenitore o i
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sacchetti rimasti non utilizzati per la raccolta indifferenziata senza
rimborso alcuno.

Articolo 47

ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste1.
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.

La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato2.
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione
dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonchè di
interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle
persone o all'ambiente.
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti3.
compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una
riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con
effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello  in cui viene dichiarato
e praticato il compostaggio domestico.
Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non4.
siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di
comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento
dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata
istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a
provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale
pratica di compostaggio.
A partire dall’anno 2016 una ulteriore agevolazione sarà declinata per le5.
utenze domestiche e non domestiche secondo il metodo della
misurazione e della tariffa puntuale. La tariffa potrà essere in parte
ridotta sulla base della misurazione del rifiuto, all’atto dello
svuotamento, tramite rilevazione del dato volumetrico (litri) dello
svuotamento, determinato sulla base del volume del contenitore esposto.
La quota puntuale attribuita tramite misurazione dei rifiuti
indifferenziati, agisce sulla riduzione  della quota variabile della tariffa. I
relativi parametri saranno definiti annualmente contestualmente alla
delibera di approvazione delle tariffe.
Sono inoltre previste le seguenti riduzioni tariffarie :6.

 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitatoa.
e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione
del 30%;
locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze nonb.
domestiche adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma
ricorrente risultante da concessione e/o autorizzazione
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amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l’esercizio
dell’attività, a condizione che nel corso dell’anno solare l’uso non si
protragga per periodi che complessivamente siano superiori a 183
giorni: riduzione del 30%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora perc.
più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30%.

Le riduzioni tariffarie di cui al comma 6 competono a richiesta7.
dell’interessato e decorrono dal giorno successivo alla presentazione
della richiesta.

Articolo 50

MISURA MASSIMA DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni disciplinate con gli articoli 47, 48 e 49 non potranno superare1.
il limite massimo del 60% della parte variabile della tariffa dovuta per
l’anno di competenza.

La eventuale riduzione di cui al comma 5 dell’art. 47 ( misurazione per2.
attivazione tariffa puntuale su rifiuti indifferenziati) è esclusa dal limite
massimo di cui sopra;

Articolo 52

VERSAMENTI

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui1.
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24),
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale così come previsto dal
decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede all’invio ai2.
contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente  l’importo
dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale,
l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la
tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve
contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000.
Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in tre rate, scadenti alla3.
fine del mese di aprile, luglio e dicembre di ogni anno, o in unica
soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni
precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione.
La eventuale riduzione  della quota variabile della tariffa, applicabile dal4.
1° gennaio 2016 a seguito dell’attivazione della tariffa puntuale eseguita
tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, sarà accreditata nel primo
acconto dell’anno successivo.
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è5.
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali
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siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto
dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate6.
nell’invito di pagamento è notificato apposito avviso, indicante le
somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con
addebito delle spese di notifica, e contenente l’avvertenza che, in caso di
inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre
agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con
aggravio delle spese di riscossione.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino7.
variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel
tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio
compensativo.
Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo8.
provinciale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la
periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o
secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il
Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Articolo 53

DICHIARAZIONE

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici1.
dichiarate o  accertate relativamente alla TARSU, alla TIA 1 e alla
TARES.
I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine di 60 giorni2.
dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso
dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la3.
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi4.
comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto
anche per gli anni successivi sempre chè non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in
tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di 60 giorni dalla
data in cui sono intervenute le predette modificazioni.  Per le utenze
domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta
obbligo di presentazione della denunci di variazione la modifica del
numero dei componenti il nucleo familiare.
La dichiarazione deve essere presentata:5.

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia
nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a
qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente
responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati,
dal gestore dei servizi comuni.
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Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di6.

dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione
presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la7.
dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso,
entro il termine di 60 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della
detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia
del documento d’identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata
all’atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna
diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di
invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a

mezzo PEC.
La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i8.
seguenti elementi:

Utenze domestiche

Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, laa.
residenza;
Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, conb.
indicazione della qualifica;
Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ec.
destinazione d’uso dei singoli locali;
Numero degli occupanti i locali;d.
Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;e.
Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso deif.
locali o in cui è intervenuta la variazione;
Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;g.

Utenze non domestiche

Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativoa.
scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale
o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell’attività, PEC;
Generalità del soggetto denunciante, con indicazione dellab.
qualifica;
Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazionec.
della società;
Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numerod.
dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione
d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazionee.
degli elementi denunciati;
Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni of.
agevolazioni.
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La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio
per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque
sottoscritta, anche con firma digitale.
La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali9.
o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti
conviventi entro il 30 giugno dell’anno successivo dalla cessazione, con
l’indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi
il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla
restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata
la cessazione.
Dal 1° gennaio 2016 non saranno accolte dichiarazioni di cessata10.
occupazione se non accompagnate dalla restituzione del contenitore e/o
dei sacchetti muniti di RFID tag per la raccolta dell’indifferenziato
In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il il termine di11.
60 giorni dalla data della cessazione dell’occupazione, della detenzione o
del possesso  il tributo non è dovuto per le annualità successive se il
contribuente documenta di non aver continuato l’occupazione , la
detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato
assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di
recupero d’ufficio. La denuncia di trasferimento anagrafico dell’utente e
del suo nucleo familiare non costituisce dichiarazione di cessazione.
Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello12.
stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di
cessazione il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificato il decesso.

 - Dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 il responsabile del
presente procedimento è la Sig.ra Sarti Sonia responsabile dell’Unità Operativa
Tributi ed Entrate

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Presenti e Votanti n. 10
Con Voti Favorevoli n. 9 (Pinzani, Tozzi, Barducci, Majone, Carboni, Canovelli, Giusti,
Magherini e Tapinassi)
Con Voti Contrati n. 1 (Polverini)

Ritenuta l’urgenza, visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/00

Con separata votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il suddetto provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to TOZZI PAMELA  LEPRI TIZIANO

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni

consecutivi dal 09-12-15                         al 24-12-15                         ai sensi dell'art. 124,

comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Rufina, 25-12-15 IL SEGRETARIO COMUNALE

LEPRI TIZIANO
==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione:

 è divenuta esecutiva il                          per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI

dalla      sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000);

 in data 20-12-15     è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4, del

D. Lgs. 267/2000);

Rufina, 21-12-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
LEPRI TIZIANO

==========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Rufina, ________________ PER IL SEGRETARIO COMUNALE

==========================================================================
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