
Allegato 1) 

 

● Al comma 2 dell’Art. 13 aggiungere il seguente periodo: 

 

Il Piano Finanziario è approvato dall’Autorità competente. 

 

● Modificare l’Art. 26 come segue: 
 

ART. 26 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza 

tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri e per le quali viene svolto 

il servizio di raccolta sia dei rifiuti differenziati che di quelli indifferenziati. 

2. Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della 

strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. 

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è dovuto, tanto nella sua 

componente fissa che nella componente variabile, nella misura del 40%. 

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29. 

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 

disciplina di riferimento, nonché 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. 

 

● Dopo l’Art. 27 aggiungere il seguente articolo: 
 

ART. 27BIS - “BONUS SOCIALE” PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni 

tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, 

sula base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall’autorità ARERA. 

2. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito 

dall’art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n° 124, convertito nella legge 19 dicembre 2019, n° 

157. 


