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I.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. t

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Per la copertura clel copto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati, a decorrere {al 1'gennaio2Ol4, è istituita laTassa sui Rifruti (:1ARI),
da appli,care secondo er]ranto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della
legge 27 dícembre2013], n. I47 e con lbsservar\za delle prescrtzionte dei criteri di
cui al presente reg;olamQnto.

Il predetto 'prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi
relativi aLl servizio di geftione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel risipetto
dei crited fissati dral pre$ente regolamento.

La ciassificazione dei rijfiuti urbani e dei rifruti speciali assimilati per quantità e
qualità a.gii urbani è eff{ttuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.1B4 del
D.Lgs n. I52l2O0ti e s.rir.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

L'entrataL qui discì.plinafa ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare 1a fariffa con natura corispettiva di cui all'articolo 1, comma
668, della legge n. Ia7lpO13.

5. Per quanto non previstp deil presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigr:nti

L

ART. 2

OGGBTTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

I1 presente regola-nnentol adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista
dall'articolo 52 del depreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra 1a

disciplinra l,egislativa d$lla tassa sui rifiuti, statuila dali'art. 1, commi 6,39 e
seguenti della iegge n. Ifr7l2Ol3.

I1 presente regolarnento fissa i criteri per I'applicazíone del tributo al fine di:

a) defìnire i coeffìc.ienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse
t)tertze, unitimente alle ]modalità di applicazione del tributo;

b) classificare le ,:ateg$rie di utenza, ne1 rispetto delle disposizioni dettate dal
legislatore nizionale, in ]considerazione della potenziaJità dei rifiuti conferiti;

c) esercitare la potestà fegolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52
del d.Lgs. 1li dicernbre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestiorre del
tributo, alle riduzioni edj agevolazioni previste dal legislatore.

2.

?

't.

z.



ART. 3

RTFIUî'O SOLIDI) O E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO
1.

2.

La gestione dei rifiuti
smaltinrento dei rifiu
interesse, svolto s;ull ro territorio comunale.

Sono rifiuti urbani ai
aprile 2006, n. 1ti2:

rbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico

i dell'articolo 184, comma 2, deL Decreto Legislativo 3

a)

b)

i rifiuti dornesti anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti
ad uso di civile

i rifiuLti non osi provenienti da iocali e iuoghi adibiti ad usi
quelli di cr-ri al
rjfitrtiurbani;

lettera a) del presente comma, assimilati dal
diversi da

comlrne ai

i rifiuti pro,uenier[ti dallo spazzamento delle strade;

i rifirrti di quali{nque natura o proverrienza, giacenti sulle strade erj aree
pubbliche o sull$ strade ed aree private comunque soggette ad uso pu.bblico
o sulle spiagge rriarittime e lacuali e sule rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti velgetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimitr:riali:

i rifìuLti proveniefrti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da a{tività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed
e) del presente cdmma.

ART. 4

SOGGBTTO ATÎTVO

1. rl nel cui territorio insiste, interamr:nte o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggett:rbili al tributo. Ai fini della
prevalenza si considera. llnt superficie delf immobile, anche se parte di essa sia

2. In caso di 'uariazioni delie circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti
dalllstituzione di nuovi comr-{ni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del
cui territorio risultano ubic{ti gli immobili a-l 1' gennaio dell'anno cui il tributo si
riferisce, salvo diversa inLtesa lra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di cloppia

c)

d)

e)

imposizione.



1. Il tributo è dovuto da c
aree srSoperte, a quaisi
all' art. 184 del D.Lgs
assimilati (sr: non peri

2. Qualor:a vi sia un uti
dello ste,sso anno
aree a titolo di proprie

3. In presenz€r
respon.serbile
uso comune,
uso es,clì-lSivr)

del

4.

5.

Per le, organízzaziont
riconosc:iute la tariffa è

solidarietà tra tutti i
Per i locali ilestinzrti ad
tariffa è dovuta da chi
quali l'al-tività è crln
competente ufficio.

6. Il Comune, q1uale ente
adibite ad uffici e servi
diverse: dai proven.ti del

l. I1 presì-tppc,sto o,gge

detenzione ra qualsiasi
suscettibili <li pro<lurre

2. Sono consiclerati locali

La prese'nza di arredo

fabbricati esistenti sul
stabilmente ancorata

erogazione idrica, elet
presunz:ione semLplice
conse[pente: attitudine
medesinra presunzion

3.

è integrata altresi dal rilascio da parte degli enti

di local

è il sogget
restano i

ARÎ. 5

SOGGETTO PASSTVO

iunque possie,da, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
i uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui

n. 152 del oi:l104/2006 e s.m.i e rifiuti espressamente
losi), come inclividuati all'articolo 3, comma 3.

temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso
il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle
usufrutto, uÍ:io, abitazione, superficie.

in multipro,prietà e di centri commerciali
nto del tribul-o dovuto per i loca-li e per le aree
che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree
ce a carico dlei singoli occupanti o detentori.

prive di personalità giuridica e le associazioni non
dor,rrta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di

attività ricetti'ya (residence, affittacamere, B&B e simili) la
stisce I'attivìrtà; i locali di affittacatnere sono quelli per i

ente ad una autorizzazíorte amministrativa rilasciata dal

positore, è soggetto passivo del tributo per i locali e Le aree
risorsecomunali. La copertura de1le spese è assicurata da

ributo relativo all'esercizio di comp elenza.

AR'f. 6

integrati,
scoperte di
scoperte in

OGGETTTVO

dal possesso, dalibccupazíone o dalla
o aree scoperte, a qualsiasi uso a.dibiti,

è costituito
titolo, di locaili
ifiuti urbani.

ai fini dell'ar;soggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i
rritorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costntztone

suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.

re l'attivaz;ione anche di uno solo dei pubblici servizi di
ica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono
de11'occupazí<>ne o conduzione delf immobile e della

alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la



competenti, anche in
attività nelll'immobile
Per le utenze dormesti
della r:er;id enza ar\agr

4. Nelle unità immLobili
superficie si.a utll.izza
relativ'arnente a tetle su

5. Sono es,:luse dal tribu

I g) le a:ree sj brl"oni e

h) le aree
siano de
asce
tra i co

6.

i)

La manr:ata
l'interru:zione
tributo.

le aree
fatta.

uttliz;zazio
tem.

le strutture st
se non corrf

artLisj

1. Ai fini del presentr: re

a) locali,
anche

b) aree scoperrte, siia le
circoscritti che non
campeggl, (lancrng e

c) utenze dornestirche.

d) utenze non
commerciilli,
genere.

e i parchi

dornes

a tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di
da dichiarazione rilasciata da titorare di pubblica autorità.
he la medesirrna presunzione è integrata dall'acquisizione

i adibite a civile abitazione, eualora una parte della
per lo svolgim.ento di un'attività economica o profess:ionale,

icie, si applica ia tariffa vigente per l,attività stesszr.

perte pertinenziafi o accessorie a civili abitazioni, qua-li i
i cortili, i g"iardiniterrazze scoperte, i posti auto scoperti,

uni condominiali di cui all'articolo ILIT c.c. che non
nute o occupate in via esclusiva, come androni, scale,
stenditoi o altri luoghi di passaggio o dí .utilizzo comune

rte pertinenziaJí o accessorie di utenze non domestiche.
per le aree operative.

e del servizio di gestione dei rihuti urbani
ea del1o stess;o non comportano esonero o

AR'Î. 7

DEFINIIZIONI

nto si intendono per:

bilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso I'esterno.
alle dispos izioní urbanistico-edilizie.

perfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze.

nema all'apert.o, parcheggi;

superfici adibite a civile abítazione;

le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
industriali, professionali e le attività produttive in

I{RT. 8

LOCALI ESCI,USI DAL TRIBUÎO

e assimilati o

riduzione del



1. Nella deLerrninazione d
tiene contcl cli quel1a
speciali non assimilati
rifiuti, erl cui smaltim
produttori.

2. Sono eútresi esclusi dal

a. l.e ce,ntrali term
elettriche. varr
stagirnatura (

p,resc)nza Uman

b. lil pzlrte degli i
detti impiernti
soggetti alla
u.si <liversi da
spogliatoi, se

sosta, di a<:

firbbricati dan
circostanzei sia
dura;lte il quale
occupazionLe;

.7u. le superficii dei
alle sceile e agli i

c. le superficii adi
cantine. i fieni
nrateriale asri
imprenditore

solai e sottotetti
allezz:,e inferiori

g. i locrili adibiti
(chiese e ser

Son,c alt.resi esclu

a.ilocerliel,e
conferimento d
per I'effetto di le
o di protezíone
Stato ester:i. In
pubbliche e pri
sanitario, er:

riicerca. di radi
di delgenza che

b. iloczrliele
vigenti.

c.

3.

11a superficie tassabile delle utenze rrorr domestiche non si
ove si forrnano in via continuativa e prevalente, rifiuti
pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normatjva sui

sono tenuti a prowedere a proprie spese i relativi

e

lo
tO

ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali r:abine
ascensori, celie frigorifere, locali di essicazione e

nza. lavoraziorre), silos e simili ove non si ha, di r:egola,

ti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che
ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece

ffa i locali,i vani accessori e le aree scoperte destinerti agri
ello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a

i, uffici, biglir:tterie, punti di ristoro, gradinate, aree di
e simili;

eggiati, non agibili, in ristrutturazione purché: taie
attestata da opportuna documentazione, per il periodo
permangono ciueste condizioni e vi sia effettiva assenza di

ondomini di cui all'articolo 11i7 del codice civile, relative
gressi, purchti non utilizzati in via esclusiva;

te all'allevame)nto di animali, i ricoveri attrezzt agricoli, le
i, le legnaie e le superfici agricole produttive di altro
lo, possedute o condotte da coltivatore diretto o

lo professionale iscritti alla previderrza;

collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con
m' 1,5;

sclusivamenter all'esercizio di culti ammessi nello Stato
:);

dal tributo:

scoperte per i quali non sussiste lbbbligo dell'ordlinario
rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa cornunale
i, regolamenti, ordinarrze rn materia sanitaria, ambienta-le

vile o'urrero di accordi internazionali riguardanti organi di
, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie

te adibite, come attestato da certificazione del dir:ettore
operatorie, st,anze di medicazione, laboratori di analisi, di
gia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale

itano pazienr[i affetti da malattie infettive.

siaper i quali I'esclusione prevista a norma delle leggi



4. Nel cas,c di locali escl}rsi dal tributo ai sensi delie precedenti lettere a) o b) del
comma 4 Che si t.rovinfr alllnterno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi
accai:istati iassielrre a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di
superficie cla sottrarrd al tributo vi,:ne calcolata in manier a propoîzionale alla
superfic'ie c;rlpest.abile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono
sulla superlÌcie catastafle.

Le circcrstanze cfte deferminano la non assogettabilità al tributo devono essere
indica.te ne,lla dichiarfizione di atti'vazione o di variazione delibccup azione o
conduzione e debitamefirte riscontrate, in base ad elementi direttamente rilevabili o
ad idonr:a documr:nt aztk>ne.

Nel caso in cui siia copnprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
parte dii ut,:nze t.otalnfente escluse clal tributo ai sensi del presente articolo, lo
stesso verrèL applicato per llntero anno solare in cui si è verificato ii conferirnento,
oltre eigli intr:ressj" di rnpra e alle sanzjoni per infedele dichiarazione.

ART. 9

ONE DI AREE IMPONIBILI

5.

6.

1. Sono assoggettabrili
adibit,:. delle utenLze

tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsia,si uso
domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

rché non utíl:rzzate in via esclusiva.

2.

ARll. 10

ESCLUSE DAL TRIBUÎO

I. Sono escluse dall"appli azione del tributo, oltre alle superfici scoperte in conrlizioni
analoghe 6r,queile indic
o accesisorie alle civili
1117 del Cc,<lice Civile,

te al comma 5i dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenzíaJi
abitazioni e alie aree comuni condominiali, di cui all'art.

Sono altresì escluse:

al le aree non accessi .t e f o intercluse da stabile recinzione;

e corrrunque in condizioni tali da evidenziarne il mancatobl le aree ia"bbandona
:utilizzo:

c) le aree adibite in a esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

d) per gli irnpianti di
n<i vtthz.zabili perc

istribuzione ilei carburanti: 1e aree scoperte non uttl:zzate

aree) su cui insiste
aclibite :in via esclu

é impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le
l'impianto di lavaggio degli autornezzi; le aree visibil.mente
iva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavag5gio.



Art. 11

IDECORREN Z A DE,L TRIBUTO

1. I1 tributo è corrisposto in $ase a tariffa commisurata ad anno solale, cui corrisponde
un'autonoma obbtig azione tri$utaria.

2. L'obbligazíone ,ilecorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha a'u'uto inizio
l'occupazione, la detenzi,one o il possesso.

3. La cessazi.one nel corso delfl'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e
delle aree, purché detritarn$nte accertata, a seguito di dichiarazione, compo:rta la
cessazione dellbbbligazione t{ibutaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già
versato a decorrerr: dal primp giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene
presentata.

4. In caso di nrancia.ta presen one della díchiarazione nel corso dell'anno di cessazione
della deterrzione,,cccupazio o possesso il tributo non è dovuto per le annualità
successive se l'uternte clee ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri <li non

, la detenzione o il possesso dei locali ed aree owero se il
tentore, occupante o possessore subentrante.

aver continuat.o I'occuo:rzi
tributo sia stato as,solto dal

5. Le variaziotu interverrute
destinazioni d'uso riei locali e

I corso dell'emno, in particolare nelle superfici e/o nelle

1.

producono effetti dal primo
elementi stessi. 11 medesimo

delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,
giorno successivo a quello di effettiva vanazione degli
rincipio vale anche per le variazioni che comportino una

diminuzione di taliLffa, a. co
termini di cui ,al successiivo

izione che la <Líchiaraztone, se dovuta, sia prodotta entro i
icolo 38, decc,rrendo altrimenti dalla data di presentazione

della stessa. L: variazioni di saranno ,Ci regola conteggiate a conguaglio.

Art. L2

DI ISOLIDARIETA'

I soggetti pass;ivi che d
orecedenti articoli t5 e

ono od occupano i locali o le aree, come individr-rate ai

solidarietà tra .l compone
suddetti locali <l aree.

sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di
del nucieo familiare o tra coloro che usano in cornune i

Art.13

ONI SCOLASTICHE

Resta fernra 1zr disciplina
istituzioni scolastiche. di

I tributo do'"'uto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
cui aLl'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2OO7 ,

n. 248, convertito ,con ificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Ii costo



relativo alJ.a gestionr: dei E:ifiuti
deve essere coperto rcon l4 tassa

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che
sui rifiuti.

CAPO II
cosTr DEL SERVTZIO E CRITERT PER

LA DET4RMINAZIONE DELLE TARIFFE ÎARI

t.

2.

1.

La tasset su:L rifiuti dev
e di esier:cizil, relal-ivi al
trattarnento, recìJ.pero

all'arti.colo 1t5 del d.
al cui srnaltirmento

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

assicurare la copertura integrale dei costi di investi.mento
servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del
e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui
. n.3612003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali

no direttamente a proprie spese i produttori medesimi.

risultare dal piano frnanziario redatto dal soggetto che
secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprlle

I costi
svolge

rmnuLali
il ser,zizio stesso

4.

1999, n. 1511.

Il Piano Finar provato dal Comune owero dall'autorità competente.

E'ripclrtato 11 nuovo, I Piano finanziario successivo o anche in piani successivi
non oltre il tr:rzo. 1o tamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa
sui rifir.rti, al netto I tributo provincia-le, nel caso di gettito a consuntivo
suDeriore o\,ryero infe re al gettito preventivato. Nella determinazione dello
scostamento da ri al nuovo esercizio si considera anche la variiazione
ne g atiu c,.' intrs rvenuta i costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Art. 15

ONE DELLA ÎARIFFA

ea

r t 9g-ry,91 i9,,!tr9:.d.,
tariffe sulla base ,Cel .

ntro il termine fissato dalla
Finanziario, adottando i

normativa vigente, approva le
criteri indicati nei precedenti

articoli e dal :richiarnato .P.R. n. 158/1999.

' I maggiori costi non verrgono al nuovo esercizio.



2. La tarifla è co,ntmisurata] al.l'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria.

3. La tariffa è erlltresì com{'nisurata alla r:luantità e alla qualità media ordinaria dei
rifiuti prodotti per unitzr di superficie, a.dottando i criteri dettati dat D.P.R. 27 aprlle
1999, n. 1.58 e: dall'articflo 1, comma 6152, ultimo periodo, della legge n. l47l2OI3.

Art" L6

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tarilTa è articolaLta nefie fasce di utenza domestica e non domestica.

2. La tariffa è c,ompc,sta dfr una quota fissa, determinata tn relazione alle componenti
essenz;ia-li del costo d{. servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile,
rapporta'ta alle quanti di rifiuti conférita ed ai relativi costi di gestione in modo
che sia. a.ssicurata la rtura integrerle dei costi. La va)orizzazrotre economica dei
materiali recuperzrti e

riconosciuto al gestore
venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo
I servizio.

1.

CLASSIIFI(]AZIONE

CAPO Iil
ELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. L7

ÎEGORIE DI CONTRIBUENZA

La tariffa è commLtsu alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti p:rodotti
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla
base clei criù:ri de ti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubbtica 217 apnle I , n. 158

Le categ;orie di contri nza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/ 1999.

I locali e/o le a:ree

I58l 1999, isono cla
ibiti ad attività diverse da quelle

2.

J.

ificati nell'ambito della categoria
maggiore analogizr, sot
produzi,rne cli rifiuti.

il profilo della destinazione d'uso

4. Le czrtegorì.c di ute non domestica sono determinate sulla base delie

certificazionj" rilasciate dagli organi c'ompetenti per I'autorízzazione all'esercizio di
attività. Il comune si a di verificare la documentazione prodotta dall'utente,
nonché I'effi:ttiva des ione d'uso d.ei iocali e delle aree.

Al fine del1'a.ppliLcazr

inten<lono t'icompresi
uffici, sr:rviz:ìL) a m.eno

e della tariffa in ciascuna delle suddette
che eventuaLi locali di servizio e pertinenze

defrnite dal D.F'.R. n.
che presenta con essi
e quindi della connessa

categrcrie si
(es. depositi,

5.

e non siano accatastati autonomamente.



Art. 18

UTENZE DOIMESTICHE

1. Sono utt:nze domr:stich]e quelle relatir,'e alle civili abitazioni ed alle pertinenze di
queste, quali soffitte, solú, ca{rtine, garage, ecc...

2. La tariff,a delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti
de,l nucleo familiare, cosi come risultante daifabbricati, siil al numero dei pomponenti

registri anagraJici comun.ali.

3. Le variaz:,ioni del nume dei componenti devono essere denunciate con le modalità
e nei termini prer'ì.sti dEú su ssivi art. 36 e 37, fatta eccezíorte per le variazioni del
numero dei componenti resi nti le quali siono comunicate periodicamente dall'ufficio
anagrafico comunale ai fi.ni de corretta detr:rminazione della tariffa.

4. Nel caso di 12 o più nu
complessivo.

lei familiari conviventi, i1 numero degli occupanti è quello

5. Per le utenz;r: dornes he occupate <>f o a disposizione di persone non fisiche,
nonché per quelle occupate a non resider:Lti o da residenti all'estero owero tenute a
disposizione diú rr:siderLti propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli

r come riporta.to nella tabella dell'articolo 19):

superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio,
uguale o infe:riore a 35 mq;
superficie caLlpestabile della parte abitativa dell'alloggio,
compresa tra 35 e 70 mq;
superficie caLlpestabile della parte abitativa dell'alloggio,
superiore a 7O mq.
vengono con'teggiati nel nucieo familiare, purché venga
alora:

occupanu 51 prr3sullle pa:[ a (

6. I soggetti res;identi no
presentata app,osltÍì lstanza, q

il soggetto
un perioclo

abbia un di domicilio per motivi legati a-l lavoro o allo studi,o, per

il soggett,r sier una pe
ricovero pernranente.

anzianaldisabile, collocata in casa di riposo a seguito di

7. La tlecorre:nza d,elIa artaztotte alla composizione del nucleo familiare di cui al
presentazione della relativa istanza.

o N. 2 Occru,panti se

esclus;i gli acces;sori,
r N. 3 Occrurpanti se

esclusii gli acces;sori,
r N. 4 Occrurpanti se

esclusi gli accessori,

8. Qualc,ra dlil risuLl

della tariLlTa. eme

di durata su nore a ser mesl:

comm.a 6 <lecor.re d data di

di controlli. effettuati anche
un numero superiore di

a frni diversi da1l'applictlzione
occupanti I'alloggio, verrà

spondente.

Art. 19

DELL]E UTENZE DOMESTICHE

applic:ata la tar.Lffa c



l. Le uten:ze domest.iche $ono classifica'Le in sei categorie, sulla base del numero
componenti del nuclep familiare. In particolare I'ultima categoria include,
manieret rersiduale, sial i nuclei con sei componenti sia i nuclei con piu di
componenti.

dei
in

sei

Art. 20

CALIC}OLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

t. La quo.ta fissa clella iffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla
superficie di ogni ca ria di dette tttenze, come individuate dal D.P.R. 27 apnle
1999, n. 15{1, sulla a del mlrner,c dei componenti il nucleo familiare, corretta
con u.ncr Spcclllco coe iente di adattamento.

2. In derogla a quanto isto al comma. 1, per gli anni 2OI4 e 2015, nel calcol,c della
relativa alle tLtenze domestiche può essere rapportato alla
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e lb
r58 / 19992.

quota fissa della
sola superli.cie, se

dell'allel3ato 1 al DPR

a
J, La quota veuriabil'e de

opportunamente ,cor con specificl coefficienti.
dalle utenz,e domes

Per nucleo lamiliare si
anche se zrprparternenti

tariffa è rapportata alia quantità
he, in relazione alle predette

intende il nunrero complessivo dei
anagriaficamente distinti.

Art. 21

totale di rifiuti prodotta
categorie di vLlenze,

re sidenti nell'abiterzione,/1
l.

l. Le u'tenze non dom
nell'e serc:izio di un'a

2. La taLriffer delle ute
immobili, appllican
prodrurre rifiut,o.

nuclei

UTENZE NON DOMESTICHE

stiche riguarclano i soggetti che occuparro locali e f o aree
tività. con o senza scopo di lucro.

non domesúche è rapportata alla superficie dei predetti
opportuni c,oefficienti che misurano la potenzialità di

NON RESIDENTI *

Fino a 35 mq

Da 36 a 70mq

4

5

6"più

Oltre i70 mq

' Art. l, comma 652, ultimo per.iodo, a legge n.14712013.



l.

2.

a
J.

Art:.22

cAiLcolLo DIELLA TARIFFA PEFL LE urENzE NoN DoMEsTIcHE

Le utenze n,on domestiphe sono suddivise in categorie omogenee come da aj.legato
A, sullet basie de]lla qqantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla
tipologia di attività.

Per le utenze non {omestiche, ler quota fissa della tariffa è deterrninata
rapportandr: i corsti allpr superficie d1 ogni categoria, adattata in base a specifici
coefficie,nti ,:he misurrr4o 1a potenzialità di produzione del rifiuto.

In par:ticolare ven.gono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1ggg,, a cui
vengono apprlicati i cor-4ispondenti coe,fficienti potenziali di produzione del rifiuto.
Per ulteriori categorie di utenze norL previste dal D.P.R. n. 15817999 verranno
assunti coefi[icienti acqfrisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

5. La quota va,r:iabile dell{ tariffa delle u.tenze è calcolarta in rapporto alla quantità di
rifiuti proilotta, attri$uita alle diverse tipologie di attività, applicanito un
opportuno c,cefficiente {i adattamento.

Art. 23

ONE DELLII SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superfic.ir: delle uni immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizro rbano assogg;ettabile at tributo è costituita da quella

e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urtrani eca-1pes;terbile dei local
assimilerti. l\i fini dell'a plrcazione del tributo si considerano le superfici dictriarate

Tassa per 1o smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui

4.

D

2. Per i locrali ler supr:rfic calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.

3. Nel cerlc:olo <lella suoe icie tota,1e,

o accertate eú fini del
al decreto legislativo
comuneLle stri rifiuti e

2OI l20 11, ,conv. in le

quadrati, vengono
eccesso.

4. Ai soli fini dell'attivi
destina:zione ordinaria

5. Dal 1" gennaio dell'an
previstc' derlll'artir:olo

3 novembre l:993, n. 507 (TARSU) ed ai fini del Tributo
i servizi - TARES di cui a-ll'articolo 14 del decreto legge n.
n. 214 /2OIL.

ndate per
le frazíoní di metro quadrato, fino a 0,50 metri
difetto, quelle superiori vanno arrotondeLte per

di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. in assenza

o successivo a-lla emanazione dell'apposito pror,wedi.mento

, comma 645, della legge n. L47 /2013, la superficie

della superficie calpe abile, può cc,nsiderare come superficie assoggettabile al
tributo quella pari all' per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri. stabiliti dal rego
m.aÍzct 1998;, n. 1138.

amento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23



6.

7.

assoggettÍìtrjile al tribu{o delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibiii nr:l cateisto e{ilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie
catastale, cleterrrLinata secondo i cri'Leri stabiliti dat decreto del presidente della
Repubb,lica 23 rnarzo 1998, n. 138. 11 Comune comunicherà ai contribuenti le
nuove s;upe:rfici imponitbili adottando le piu idonee forme di comunicazione' e nel
rispetto dell'articolo 6 {ella legge 27 lttglio 2OOO, n.2L2.

Per le unit.ii imrnobilipiri a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi
dell'art. 19, comrna 10, del D.L. n.7i312O10, convertito con modificazioni dalla L.
n. 122,/2010 e s.m.i.p il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto. salvo
successiivo c onguaglio.

Per le, unitii immobiliafii a destinazíone speciale (categorie catasta-li del gruppo D
ed E), lzr superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art.24

AITIEE DI PERTINENZA DI ITTENZE NON DOMESTICHE

l. A1 fine dli individu
domesli,:he, si fa
mirppale ersselvito

le aree di pertinenza dí fabbricati detenuti da utenzle non
ferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al

stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.

2. Alle aree
clzrsse di

ed rai I i di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la
eLppartene za delf insedie-rnento principale.

Art. 25

CAZIONID DEL TRIBUTO

DELLO SVOLGIMENÎO DEL SERVIZIO

1. Come rrrevisto al comma 56 dell'art. 1, della legge n. I47 12013 il tributo è clo'"'uto
ne1la misurer rnassima clel 4 per cento della tariffa, ffi Aso-dífrairóàto svolgimento del
servizio di ges'Lionr: dei rifiuti, o\,r/ero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

ché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
izzativí che abbiano determinato una situazione

riconosciuta,lall'erutorità
all'ambiente, clualora tal.e in

nitaria di danno o pericolo di danno alle persrcne o

CAPO n/

ÎARIFIIARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENIZIONI

IN

disciplina di riferirnento, no
imprevedibili impedimenti

zione superi la durata continuativa di 3O Siorni

DISCPLIN|A DIELLE RID



Arll1.26

Is:rANzA PEF RIDUZIONT, AcEvoLAzIoNI, EsENzIoNI

i' Le riduziioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di
dichiarazione iniz;iale owero. in mancanzí:l, a seguito di presentazíone di ista:rza da
redigersi sull'arpprosito modulo messo a disposizione dal Comune, completa. della
documentazione ,l autrf,certificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il
riconoscimento de:lle stesse.

2' L'applicazione della riduzione, agevolazí<>ne o esenzione verrà concessa solo a r;eguito
dell'anrenuta positiva valuta?ione della docurnentazione necessaria da parte dell'ufficio
competente.

AR'f.27

RIDU'ZIONI pER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le

a)

2. Ai sensi d.el

essere ridotta

b) alla d.etenzione di 1

riduzir:n i tariffarie:

all'us,c stagionale ,; /;
di chi risied.e all'estero

stagic,niile o ad uso
autorlzz: azion e rilas cia

essere determinate in relazione ai seguenti criteri:

poraneo da. parte di chi detiene abitazioni seconclarie o

i, diversi dall: abitazioni ed aree scoperte, adibiti zrd uso
on continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
dai competenti organi per I'esercizio dell'attività o da altra

docurne ntuzione irtta a comprovare tale condizione.

con:ìrna 659 d ll'articolo 1 detla legge n. I47 /2013 la tariffa ordinaria può
nclla misura ima sotto indicata3:

a) 3O7o lcer abi 1 con untco occupante;

i tenute a dis;posizione per uso stagionaie od altro usob) 3O7o per abi
limitato e cli tinuo;

c) 3;O7o per a"bi occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per piu di sei si all'anno, all'estero;

d) 3;O7o per locali,
stagi,cnale o ad

e) 3O7o per fabbric
catia.s;tale.

ti rura-li ad uso abitativo come risultanti daila banca dati

IR:IDUz'IONI

ART. 28

PER. MINORE PRODUZIONE DI RIFIUÎI

lvers1
so non

dalle atritazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
continruativo, ma ricorrente;

3 La riduzione può arrivare sino illl'



l. Sono riconosciu.l-e riduzionf tariffarie in relazione ai seguenti criteri:

a) alla quantj.tà di rifiuti assimilerti che le .utenze non domestiche dimostrano
di arzer arnriato direttamente al recupero con ditte autorízzate secondo
quanto previsto [rel successivo art. 30

ARl'. 29

CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

1. Il Consi;glio comun:rle, i{r occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare
agevolazioni, sotto form{ di riduzioni o esenzioni, secondo i criteri previsiti ne]
presente articclLo.

2. Le agevolazioni sono app

a) famig.Lie (utenze omestiche) che versano in condizioni di disagio sociale ed
economlco tes. di disabili e/o nuclei familiari numerosi etc);

bì r.iconoscimento del particolare valore sociale e/o storico-culturale nei
confronti rli íazioni o enti che dispongono di risorse limitate in
riapporto all'atti ità, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta:

3. In relazione, eilllpol""i di cui alla lettera b) del comma 2, I'esenzione totale può
essere applir:ata uni nente per locali ed aree delle fondazioni e/o associazioni
che perseguono finali
Comunc si:lssurne in

di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il
ramente le spese di gestione.

La copertuLra linanziarta
TARI ovvero, in. alter:nati

lle agevolazioni può essere garantita con le risorse de1la

bilancio facenclo rir:orso
generale dr:l corrune,.

, attraverso specifiche autorizzazíont di spesa a cariLco del
in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla firscalità

RIDUZIONI PER. [,'A\AiTO A

ART.30

RECUPERO DI RIFIUÎI ASSIMILATI DA PARTE D.ELLE
NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non dom tiche che awiano al recupero rifiuti speciali assimilati agli
urbani, tran:ite s;o ti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel

isposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti
no il 5O% della produzione annua presunta calcolatei come

rispetto delle vig,:nti
rifruti rappresentì.
prodotto tra. il coeffi
superfic:ie assoggetta

ente KD della categoria tariffaria di apparterterva e la

4.

ai tributo. è concessa una riduzione del tributo da



2.

4. Al fine clel c,alcolo de1

sono tenutl a presen
successivo appo:sita
recupero nel corso d
D.P.R. n. ,+45l2OOO,

prodotti dal]l'unitra I
tutti i formr-riari cli

rifiuti recuperati, de
destina:zion,s, o ia.de

assimilerti av'i'iati al

5. E'facoltà dr:l Comune,
unico cli denuncia (

equivalent.e Qualora s

quanto risultante nel
riduziorLe spettante,
indebita,rnerrte appli

RIDUZIONI UÎI}NZE ]NON

1. Per le riuperfici
produzione cli rifiu.l.i urbani e
assimilati, sono aprplicati gli a

RIDUZIOIII PEII LOCALI RIFruTI SPECIALI NON

applica::si ÍL consiuntir,'p, di regola mediante compensazione a1la prima sceidenza
utile.

La ri<luzi<lr:Lr: del comrira precedente viene calcolata mediante un coefficiente di
riduzione proporz:ionalf aXe quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri
di ave,r awietto a recupi:ro rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi
de1 cc,mma l. L'ammo{rtare della riduzíone non può in ogni caso essere superiore
al 309/o della quota vari]abile della tariffa.

3. La proporzi,rneililà viefre determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti
assimilati agli urbani {wiati al recupero nel corso dell'anno solare e la prod.u zione
annua presunta cli rifiriti calcolata ai sensi del comma 1.

precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche
, a pena di decaderrza, entro il 28 febbraio dell,anno

ichiarazione ilttestante la quantità di rifiuti awíati al
'anno solare prrecedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del
la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani
le. A tale dictúarczíone dovranno altresi allegare copia di
porto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. L5212O06, relzrtivi ai
tamente controfirmati dal responsabile dell'impia.nto di
ta documentazione comprovante la quantità dei rifiuti
pero, in confcrrmità delle normative vigenti.

comunque, ric:hiedere ai predetti soggetti copia del modello
UD) per l'anno di riferimento o altra documentazione
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e

D laltra docrumentazione, tali da comportare una rninore
si pror,vederià a recuperare la quota di ridruzione

ART. 31

MESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFruTI SPECIALI
NON ASSIMILATI

lle utenze non domestiche in cui si abbia
o speciali assi.milati a quelli urbani e di rifiuti
battimenti in<licati al successivo articolo 33.

contestuale
specieLli non

ART. 32

AREE CON PRODUZIONE DI
ASSIMILATI



1. I local.i r: le eree ire cui
non assimilati, non sono a
l'ar,rrenuto anw:io allo smaltim

2. In presenza di loc:ali e/
assimilati e non assirnilati
formano eues;ti ultimi, l'int
presentata dal produttore de
la produzione di iletti rifiuti
in materia, r:rella nrisura del

3. In assienz:l cli richiestei
necessaria rlocuntentaz ione.

4. Per fruire c[':lla úd:uz
indicare nella ilenuncia
classificazion,e (industriale,
superfici di forrnewione dei
prodotti (u.rbani, assirnilati
normativa su.i rifiuti) dlistin

1. I1 triburto giornaliero
temporaneannent.e, con o se

aree gravate dil s,e rvitu cli pu
alla gestione dei rifiuti assimi

L'occu.prazione o dete
periodo inferiore a 183 g,iorni

3. La tarifîa clel tributo
occupati e al n.urnr:ro di giorn

4. La misura della
riferita alla categoria di riferi
del 100%.

5. E' facoltà clel solgge

tributo.

i producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali
dimostrisoggettati al tributo purché il soggetto passivo

to in conformità alla normativa vigente.

aree 1n cui l,Í sia contestuale produzione di rifiuti speciali
e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si
ra superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza
rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante
il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti

da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della
ron potrà essere applicato alcun abbattimento.

ne prevista dai commi precedenti, gli interessati devono
iginaria o di variazione il ralno di attività e lia. sua
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le

ifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti
agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla
per codice CER.

CAPO V

A DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 33

TRIBUTO GIORNALIERO

è dovuto dai soggetti che occupano o detengono
autorízzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o
lico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi
ti prodotti da tali soggetti.

ione è considerata temporanea quando si protrere per
I corso dello stesso anno solare.

giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati
e loro frazioni di durata dell'occupazione.

a giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale,
risultatoto, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il

passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del



6' L'obbligo di dichiaraziqne è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con
le modalità e nei termini pr$visti per 1a tassa/canone per lbccupazione di spazi ed. aree
pubbliche .

7' L'obbligo di presr:ntaz-iirne della dichiarazione si intende assolto con il pageimento
del tributo, dzr effe:ttuare conltestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea
di spazi ed eiree pr.r.bb1iche, cqn le modalità previste per la stessa.

8' Per le 'occupazioni ctrp non richiedono aulorizzazione o che non comporlano il
pagamento della'IOSAP/CO$AP, ai fini dell:r riscossione del tributo giornaliero, laddove
il servizio è zLffida"to all'este{no, il gestore collaborerà col Comune second.o m,cdalità
concordate col geslore rnedesfimo.

9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per I'esercizio dell'attività
itinerante nei rnr:rcati comrpnali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate
programmate.

10. Per prar:ticc,lari nnanifqstazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sprortive,
iudiche e sirnilari) che si svol$ono in locaLi pubblici o privati o su aree pubbliche o private
od aree priv'ate di uso pubbfico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il C6mune
può definire con il soggettcl orgarrizzatore della manifestazione un addebito unico nei
confronti deI s,ogg,:tto organizy',atore medesimo applicando, a fronte di attività econ.miche
diverse, la tariffa corrìispon{ente all'attività prevalente consid"erando tale quella che
occupa la supelfic,ie malggiortf previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.

11. Per le ,cccupazioni te
Comunale cornpetente al ril

poranee poste in essere in qualsiasi occasione, ltJfficio
scio dell'autorizzazíone trasmetterà al gestore, qualora il

servizio sia Erflidato all'erste ,Ie índicazioni necessarie per l'organtzzazione del seruizio.

12. Per tutl-o quie.nto non
compatibili le disposizioni rel

sto dai commi da precedenti, si applicano in quanto

APPLIC.AZIO,NE DEL

ART. 34

GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSTVE

1. In cas;o di occunazione busiva, in occasione della contestazione per violazione alla
tassa/canone per lbccrrpazi ne di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato
contestua-lmerLte il sanzioni,
accertamento, contenzioso
compatibili.

interessi ed accessori, applicando le norme in materia di
sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto

ARÎ. 35

TRIBUTO PROVINCIALE

ve al tributo annuale.



t.

2.

J.

1. Ai sol3get.Li passivi clplla tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a ver.sare il
tributo g;iorrLraliero, è et$plicato il tributo provinciale per 1'esercizio delle funz;ioni di
tutela, protez;ione ed igipne dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. S04.

I tributo 'provin.ciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabit.i al tnibut,] comunale, è zrpplicato nella misura percentuale deliberata
dal1a prc,vinc:ia sulf imp$rto del tributo comunale.

Al Comune spetta la cofnmissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo
19 del d.Lgs. n. 5Ct4l 1992.

CAPO VI

ONE E GESÎIONE DEL TRIBUTO

ART. 3ó

BBLIGO DI DICHIARAZIONE

I soggetti pas;sivi dei
I' applicazi,tne <1e1 tri buto

ibuto devono dichiarare ogni circostanza rilevanle per
in particolare:

f inizio, la vari o la cessazione de11'ulenza',

lil sus;sistenza lie condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

venir meno delle condízioni per beneficiare di agevolazioni

I.

ill mc,rlificarsi o
c, rid'uLzioni.

?

ql

2. Le utenze dornesti,che identi non sono tenute a dichiarare il nume:ro dei
la relativa variazione.componenli la famiglia a-lica e

La dichieLraz;ione deve es re presentata:

per le utenze domestic : dall'intestatario della scheda di famiglia nel ciaso di
residenti e nel caso di n residenti dallbccupante a qualsiasi titolo;

he, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che inb)

c)

per le utenze r:Lrtn dc,mest

Se i soggietti di cui

prietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei

esse si svolge o.wero dal idente / rappresentante ;

per g1i edifici in muLlti
servizi corrLuni,

dichiareu;ione cleve esse
possessori,, cc,n vir:Lcolo

comma precedente non vi ottemperano,
adempiuto dagli eventuali altri occupanti,

di solidarietà. La dichiarazione presentata

lbbbligo di
deterrtori o

da uno dei

4.

coobbligati ha effetti an per gli altri.



CONTENUTO E

l. La dichiaraziione iniziaJe d
a quello di inizio de,ll'occ,u
disposizione degli ir::.teres sati.

2. La dichiara:;ione ha effett
modificazioni dei dzrti dichi
caso contrari,c l.a dichiar:rzion
comma. Nel caso di pluralità
di variazione derve riguar<lare

3. In caso di cessilzion,e. ne
possesso dei locali ed aree
denuncia di cer;sazi,)ne che.
glorno successivo alla sua pre

4. La dichiareizione, origi:naria
deve contenere:

a) per le utenze
codice fiscale)

di soggetti

b) per le utenze rJi soggetti
anagrafici, residenza, codi

c) 1'ubicaziorre. strrecificando
dell'interno;

d) i dati cateLsl-a-li rlei locali e

e) la superficie e la" destinazio

0 la data in cui ha an'u1-o

variazione o cesrsazion,e ;

g) la sussisten:za dei prersu

5. La dichiaraziorte:, origina
domestiche deve contene-re:

a) i dati identilicati'vi del
delf impresa, società, ente
codice ATBC:O de,11'attività,

b) i dati identificati''ri del 1

codice fiscale);

c) l'ubicaziorre, la

d) i dati catastiali

dr:lf intesta

s'uperficie, I

dei locali e

ART. 37

PRESENÎAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

essere presentata entro il 30 giugncl dell'anno successivo
appositi moduli messi gratuitamente ane, utrlizzando gli

anche per gli anni successivi quaiora non si verifichino
ti da cui consegua un diverso annmontare del tributo. In
di variazione \,'a presentata entro il termine di cui al primo
i immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione

o quelli per i quali si è verificato lbbbligo dichiarati,u,o.

corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o
ul territorio comunale, deve essere presentata apposita
bitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal

tazione.

varíazíone o cessazione, relativa alle utenze domestiche

residenti, i dati
io della scheda

non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati
fiscale) e il numero dei soggetti occupanti I'wtenza;

anche il numero civico e, se esistente, il nllmero

lle aree ed i relativi proprietari;

e d'uso dei locali e delle aree:

io I'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la

ti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

, di vanaziorte o cessazione, relativa alie utenze rrorr

identificativi (dati anagrafici, residenza,
famiglia;

tto passivo (denomrÍrazrorre
istituto, associazione ecc.,

e scopo socia-le o istituzionale
codice fiscale, partita I.V.A.,

de legale);

rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,

zione d'uso;

ed i relativi proprietari;



e) la data in cui ha avuLto in
variazione o cessazio:ne:

f) la sussistenza <Lei presupl

6. La dichiarazior:re, so'[tosc
comunali o è speilita per po
inviata in via telernaticar con
invio. Qualora sia erttivato urr
far pervenire al contri.buerr
sottoscritto cott le modalità e

7. Gli uffici rcotnUna-li, in
autorizzazioni o co nces siLoni.
nel termine previsto, fe
dichiarazione amche in assen:z

I. La TARI è versataL in et

SCaOenZrl :

2. In caso <li mancatia app
di cui al cornrna 1, si applic
sulla prima rata utile.

3. E' facoità del contribu
giugno di ciascun Étnno.

4. La Giunta C:omunale p
versarnento initicati al com
motivate ove ciò ris;ulti n
adempimenti dei contribnenti.

5. Il Com.une prro'werfe, di
ad inviare ai contribuenti un
della tassa dovuta relatirzame
di mancato invio o mancata ri
indicate al comma 1.

6" In caso di mancato ru

sanzione previs;ta o.all'art. 13

o Ai sensi del conrma 688 dell'articolo l
rate con scadenza semestl'ale.

2"

3u

rata entro ii Cì

rata entro il Cl

rata entro il0

io l'occupazione o la conduziorre, o in cui è intervenuta la

sti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

tta dal dichielrante, è presentata direttamente agli uffici
ta tramite raccomandata con awiso di ricevimento .A.R, o
posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di
sistema di presentazione telematica il comune prowede a

il modello di dichiarazione compilato, da restituire
el termine ivi indicati.

casione di richiesta di residenza, rilascio di rtcenze-
vono invitare il contribuente a presentare la dichiar iazione
restando 1'obbligo del contribuente di presentere la
di detto invito.

ART. 38

PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

toliquidazione dal contribuente in n. 3 rate alle seguenti

/aprile dell'anno di competenza;

/luglio dell'anno di competenza;

/novembre dell'anno di comp etenza;

ione del1e tariffe entro il termine di scadenza delle rate
le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio

te effettuare il pagamento in unica soluzione entro, ii 16

ò stabilire il
1 in presenza

al fine di

differimento or,rrero 1a proroga dei terrrrini di
di circostanze debitamente e analitica:nente

evitare situazioni di disagio e semplificare gli

norma un mese prima della scadenza di cui al comma 1,

wiso bonario di pagamento contenente la quantificzrzione
te agli immobili occupati ed utslizzati nel Comune. Irr caso

dell'awiso restano ferme le scadenze di paga:nento

nto entro i termini di cui al comma 1 si applica la
I d.Lgs 471/ 1997 .

lla legge n. 141/2013 il regolamento deve consentire, di norma, almeno due



l. 11 tributo comunale
modello di pag;amr:nto unific
n. 241, bollettino rli conto co
servizi elettron.ici cli incasso e,

2. Le modifiche inerenti
corso d'amno del tribuLto,
successivo anche rnedia.nte

1. I1 rirnborsc' dell,:
contribuente entro il termine
in cui è sta"to' accertatr: il
centottanta giorni dalla riata
2. Sulle somme riml:orsa
versalnento.

1. Ai sensi dell'articolo 1.

procede aI versamerrto in via
anno d'impostil.

2. Ii Corrrune non procede
crediti relativi ai proprì. trib
amministrative e interessi.
riferimento ad ogn.i periodo d
derivi da ripetuta rriolazi,one

ART. 39

DEL TRIBUTO

l'anno di riferimento è versato al Comune mediante
o di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio IggT,
nte postale ovvero altre modalità di pagamento offerte dai
i pagamento interbancari e postali.

le caratteristiche dell'utenza, che comportino variaz,ioni in
nel tributo relativo all'annoranno essere contegglate

nguaglio compensativo.

ART. 40

RIMBORSI

me versate e non dovute deve essere richiesto dal
i cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello
ritto alla restituzione. I1 rimborso viene effettuato entro
i presentazione dell'istarrza.

spettano gii interessi a decorrere dalla data deli'eseguito

ART. 41

DI MODESÎO AMMONTARE

comma 168,
rdinaria e al

della legge 27 dicernbre 2006, n. 296,:non si
rimborso per somme inferiori a €. 20,00 per

al1'accertarnento, all'iscrizione a
ti qualora l'ammontare dovuto,

ruolo e alla riscossione dei
comprensivo di sanzioni

f irnporto di € 12,00 conn superi, per ciascun credito,
mposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito

i obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ART. 42

ARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO



'1. La Gi.ureta Comunale
gestione inerente la TARL A
attività organizzuliva e ges
relativi a detter attività. nonc
al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del
responsabile può inviare qu
pubblici o\ryero a enti cii ge

disporre I'a,ccesso ai locali
debitamente autorizzato e c

3. In caso di mancata
diretta rilevazione. 1'

cui all'articolo 2729

1. L'ufficio competente p
applicazione del tributo. sia
agevolazioni ecl esenzioni.

2. A1 finr: rlelle predette
nei rispetto ,Celle norme de
diritti del contr:ibuente".

3. Gli
successive

accertarnenti diven
a-11ìntervenuta defi

l. In caso di accertament
rifiuti ed al presente relgol

694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. L47 /2OI3.

ACCERT

nomina il funzionario responsabile della IUC - per la
funzionario sono attribuiti i poteri per i'esercizio cri ogni

ale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti
la rappresentanza in giudizio per le controversie relative

corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
stionari al contribuente, richiedere dati e notizie a. uffici
ione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale
preawiso di almeno sette giorni.

laborazione del contribuente od altro impedimenl.o alla
presunzioni semplici dinto può essere effettuato in base a

CAPO VII

- SANZIONI - CONÎENZIOSO

ART. 43

ACCERTAMENTI

olrrede a svolgere ie
r la sussistenza dei

rifiche

attività di controllo per la corretta
requisiti per beneficiare di riduzioni,

te da]la
vengono seguite le
Legge n. 272I2OOO

disposizioni vigenti in miateria,
avente ad oggetto "Statuto dei

dichiatazione per le anrrualitàti definitivi valgono come
itività.

ART. 44

SANZIONI

di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui
nto, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da



1. Nella gestione del con

2. Si apprlica, secondo
f istituto cle.ll'accertamento c
legislativo 19 giugno 1997,
relative all'esl.ensione e all
fruizione di rirluzioni o agevo

1. I dati acquisi.ti
regolamerrto sono trattaLti

Il presente: regolame
normativa neizionale e

tributa::ia.

I richiami 'e le citazío
intendere frrtti al testo

l. Ii presente regoleLmen
2014.

Dalla ilata cli

contras,to con

I.

2.

2.

aI
nel

ART. 45

CONTENZIOSO

zioso vengono applicate 1e disposizioni vigenti in materia.

modalità previste da1lo specifico regolamento comunale,
adesione sulla base dei principi e dei criteri d.el decreto

. 2I8, limitatamente alle questioni di fatto, in particoiare
delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la

azlottl.

ART.46

AMENTO DEI DATI PERSONALI

fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal p:resente
rispetto del D.Lgs. 196/2OO3.

CAPO VilI
IONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 47

USOLA DI ADBGUAMENTO

to si adegua automaticamente a-1le modificazioni della
particolare in materia di rifiuti e in rnateriacomunltarla, ln

di norme contenuti nel presente regolamento si devono
norme stesse.

ART. 48

TA IN \rIGORE E ABROGAZIONI

, pubblicato nei

nte delle

cui al mma 1 sono

modi di iegge,

abrogate tutte

entra in vigore il 1' gennaio

le norme regolarnentari in
i1 te regolamento.


